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Avviso pubblico per il reclutamento di docenti interni e/o esterni  per l’attuazione DEL 

PROGETTO art.9 CNLL AREA A RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO 

AS 20/21 :    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  l’assegnazione della risorsa per l’anno 2019/2020  nel sistema SicoGE; 

 

VISTA la nota MIUR.AOODGRUF.REGISTRO_UFFICIALE(U).23072.30-09-2020 recante 

come oggetto: Assegnazione integrativa al programma annuale 2020 e comunicazione 

preventiva del programma annuale 2021; 

 

VISTO  l’art.9 del CCNL comma 3; 

 

VISTA  la delibera favorevole del Collegio dei docenti del 7 giugno 2021; 

 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di 

docenti interni e/o esterni all’Istituzione scolastica aventi competenze specifiche 

 

EMANA 

 

Il seguente avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di docenti interni e/o esterni 

all’Istituto per lo svolgimento di attività relative all’ampliamento dell’offerta formativa. 

 

Sede corso Monte ore Figura richiesta 

Via Brunico ,29  Varese 40 Docente esperto 

 

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta libera secondo, dovranno essere 

recapitate, a pena di esclusione, entro le 13.00 del 10/06/2021 mediante la consegna a mano alla 

segreteria del Cpia o inviate via mail all’indirizzo di posta elettronica vamm326005@istruzione.it. 

Le domande dovranno essere corredate dal CV europeo. La mancanza di presentazione del CV sarà 

causa di esclusione. Il compenso  previsto è di € 35.00 al lordo dipendente come da CCNL vigente, 

onnicomprensive per unità oraria.  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 

e Vicario Prof. Schettino Christian in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla 

base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

LAUREA SPECIALISTICA O VECCHIO ORDINAMENTO Punti 8 

LAUREA TRIENNALE Punti 1 

DOTTORATI DI RICERCA/ALTRE LAUREE Punti 2 
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DIPLOMA MAGISTRALE VECCHIO ORDINAMENTO Punti 4 

ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO Punti 5 

PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 

DOCUMENTATA 

Punti 5 

ESPERIENZE D’INSEGNAMENTO PRESSO CPIA Punti 5 per ogni anno ( max 15) 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati e pubblicato sull’albo online della 

scuola. 

Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento degli incarichi anche in 

presenza di una sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto . 

La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta e liquidata entro il 31 

agosto 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lorella Finotti 
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