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Prot. n. 226 del 20/01/2020 

Agli Atti 

  All’albo Pretorio  

Al sito Web 

 

 

Avviso "Tutti a Iscol@ - AA.SS. 2018/2019-2019/2020" 

Sovvenzioni a valere sul Fondo FSC - Obiettivi di Servizio, sul PAC Sardegna e sul POR FSE 2014/2020 - Azioni 10.1.1 e 

10.2.2 - Azione 10.1.1 "Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 

sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc" - Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione 

e potenziamento delle aree disciplinari di base".  

 

 

AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA 

PER LA SELEZIONE DI N. 2 DOCENTI CLASSE DI CONCORSO A012  

PROGETTO TUTTI A ISCOL@ LINEA A ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Piano Progettuale inoltrato da questa Istituzione Scolastica  
 

Linea Codice Domanda Data presentazione proposta progettuale Titolo proposta progettuale 

A1 ISCOLA4_A-393 26/07/2018 La scuola che vorrei 
 

VISTA la Determinazione n. 420 del  Direttore del Servizio di Istruzione – Direzione Generale della Pubblica Istruzione con  

prot. n 007030 del 06/07/2018  e successive integrazioni, è stato approvato l’Avviso pubblico “TUTTI A ISCOL @  AA.SS. 

2018/2019 – 2019/2020”; 
 

VISTA la a determinazione n. 718 del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche – Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

– Servizio Istruzione prot. 0013810 del 05/11/2018 sono state approvate le linee guida per la gestione e la Rendicontazione dei 

progetti Linea A e Linea C e relativi allegati, relativamente  all’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2018 /2019 – 

2019/2020; 
 

VISTA la determinazione n. 818  del 02/12/2019 e relativo allegato  con la quale il  Direttore del Servizio Politiche Scolastiche ha 

approvato il provvedimento relativo all’esecutività degli Atti Unilaterali d’Obbligo e all’assunzione dell’impegno di spesa a 

favore del 4° gruppo di autonomie scolastiche beneficiarie dell’Avviso “Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2019/2020 - LINEA A”; 
 

CONSIDERATO che in data 11/12/2019 il suddetto provvedimento è stato registrato dagli uffici finanziari dell’amministrazione 

regionale e pertanto gli Atti Unilaterali d’Obbligo diventano efficaci a partire dalla data dell’impegno; 
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VISTE la delibera del Collegio Docenti e la delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione e avvio  dei progetti “Tutti a Iscol@  

Anni scolastici 2018/2019-2019/2020”; 
 

PRESO ATTO che in data 15/01/2020  sono state effettuate le convocazioni dalle graduatoria di istituto per il reclutamento di n. 

2 docenti per la classe di concorso A012 e che entro il termine previsto non sono pervenute risposte; 
 

PRESO ATTO che in data 16/01/2020 sono state effettuate le convocazioni dalle graduatoria di istituto delle scuole viciniori per 

il reclutamento di n. 2 docenti per la classe di concorso A012 e che entro il termine previsto non sono pervenute risposte; 

 

RENDE NOTO 

 

Il presente Avviso ad evidenza pubblica per il conferimento di incarichi di prestazione d’opera a n. 2 docenti in possesso del titolo 

di accesso alla classe di concorso A012 – Materie letterarie negli istituti di istruzione di 2° grado nell’ambito del progetto Tutti a 

Iscol@ Linea A a.s. 2019/2020. 

 

Destinatari 

Personale laureato in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso A012 – Materie letterarie negli istituti di istruzione di 

2° grado. 

Il personale docente che abbia già in corso una supplenza o un incarico temporaneo conferito dal Dirigente Scolastico, o che abbia 

un contratto a tempo indeterminato, qualunque sia la fonte di reclutamento (graduatorie e/o avviso pubblico), ha le seguenti 

possibilità:  

- optare per il contratto relativo al progetto Tutti a Iscol@, lasciando l’incarico temporaneo senza subire alcuna penalizzazione;  

- essere destinatario di proposta di contratto relativo al progetto Tutti a Iscol@, anche con ore eccedenti rispetto all’orario 

d’obbligo ma fino a un massimo di 24 ore.  

Il personale docente, nel corso dell’esecuzione del progetto Tutti a Iscol@, può accettare, nei limiti dianzi previsti, supplenze o 

incarichi  

 

Requisiti l’ammissione alla selezione 

1) Titolo di accesso per la partecipazione alla procedura selettiva con indicazione della data e dell’Università di conseguimento.  

2) Cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea. 

3) Godimento dei diritti civili e politici. 

4) Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione  di misire di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziario. 
 

I suddetti requisiti devono essere dichiarati con autocertificazione e devono essere posseduti alla data di presentazione della 

domanda di selezione. 

 

Durata dell’incarico e sede di svolgimento. 

L’incarico avrà un impegno di 180 ore per docente (162 ore di docenza + 18 ore di attività funzionali) da svolgersi dal lunedì al 

venerdì principalmente in orario antimeridiano ma con possibilità di rientri pomeridiani. 

L’incarico dovrà essere espletato presumibilmente dalla fine del mese di gennaio al termine delle attività didattiche, sia per quanto 

riguarda le attività di docenza che le attività funzionali, e si svolgerà presso la sede di questo Istituto, sito in Via Mameli n. 21 – 

Olbia. 
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Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione deve essere prodotta secondo il modello allegato al presente Avviso (Allegato 1), sottoscritta in 

originale.  

Alla stessa deve essere allegato: 

‐ curriculum vitae; 

‐ autocertificazione relativa ai requisiti di ammissione; 

‐ copia di un valido documento di identità. 
 

Tutta la documentazione deve pervenire, in un unico plico sigillato, improrogabilmente entro le ore 12:00 del 24/01/2020 

Saranno considerate valide le domande  pervenute  entro la data di scadenza per posta ordinaria, per PEO e PEC o consegnate a 

mano. Per le consegne tramite posta ordinaria non fa fede il timbro postale. 

Nell’istanza di selezione deve essere indicato nell’oggetto “Progetto Tutti a Iscol@ Linea A  a.s. . 2019/2020 - Selezione 

Docenti A012 ” 

 

Esclusioni 

Saranno escluse le domande: 

- pervenute oltre il termine; 

- sprovviste della firma in originale; 

- presentate con modello diverso da quello allegato al presente Avviso (Allegato 1); 

- sprovviste degli allegati richiesti. 

 

Modalità di espletamento della selezione 

La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da apposita commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, 

al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta del personale cui assegnare l’incarico secondo i criteri di valutazione come da 

tabella allegata al presente Avviso (Tabella titoli e servizi). 

Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento degli incarichi anche in presenza di sole n. 2 domande purché 

rispondenti alle esigenze progettuali, o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

 

Trattamento economico 

Il Dirigente Scolastico sottoscrive i contratti di prestazione d’opera per n. 180 ore ciascuno con i docenti individuati destinatari 

dell’incarico.  

Il compenso orario è: 

euro 35,00  lordo dipendente, per le attività di docenza; 

euro 17,50  lordo dipendente, per le attività funzionali. 

 

Responsabilità 

L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per mancato recapito delle domande derivante da inesattezze nell’indicazione del 

recapito da parte del candidato né per eventuali disguidi postali e comunque fatti imputabili a terzi. 
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Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, esclusivamente per le finalità di gestione del 

progetto Tutti a Iscol@. 

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati 

trattati.  

Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, prof. Giovanni Maria Mutzu. 

 

Pubblicazione  

Il presente avviso è pubblicato in data odierna nell’albo online della scuola www. panedda.it 

 

   

 

Il Dirigente Scolastico 

         Giovanni Maria Mutzu 

 

 

 

                                                                                    

 
Ddocumento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa.  
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