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Prot. n. 9290
Manerbio, 20.12.2018

 All’Albo dell’IS “PASCAL-MAZZOLARI”
 Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 – 25123 Brescia
OGGETTO:

Bando per il reclutamento di docenti per la stipula di contratto a tempo determinatoClasse di Concorso A040-Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche:
17 ore settimanali fino al 30/06/2019
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

CONSIDERATA

la necessità di reperire n. 1 docente per la Classe di Concorso A040 - Scienze e Tecnologie
Elettriche ed Elettroniche per : 17 ore settimanali fino al 30/06/2019

VISTO

che non risultano ad oggi candidati disponibili nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per
la Classe di Concorso A040

VISTA

la mancanza di disponibilità da parte dei docenti inseriti nelle graduatorie di prima, seconda e
terza fascia

VISTA

la mancanza di disponibilità da parte dei docenti inseriti nelle graduatorie di prima, seconda e
terza fascia degli Istituti della Provincia di Brescia

la mancanza di disponibilità da parte del personale, che ha inviato la messa a disposizione fuori
graduatoria
EMANA
il presente bando per il reclutamento di docenti aventi titolo all’attribuzione di incarico a tempo determinato per gli
insegnamenti afferenti alla Classe di Concorso A040: periodo come in premessa citato
VISTA

Requisiti richiesti per l’assegnazione dell’incarico:
Titolo di studio: vedi allegato
Laurea che dia accesso all’insegnamento richiesto come da D. P. R. 14 febbraio 2016 n. 19 Tabella A.
I candidati dovranno presentare domanda di messa a disposizione entro e non oltre le ore 9:00 del 03/01/2019, inviando
una e-mail di disponibilità indicando con precisione i titoli conseguiti ed esperienze maturate.
Le domande corredate di C.V. e copia di documento di identità valido potranno essere prodotti all’indirizzo e-mail
bsis01100x@istruzione.it
I candidati saranno inseriti in apposita graduatoria che sarà costituita con gli stessi criteri e le graduatorie di terza fascia
I criteri per la valutazione dei requisiti culturali e professionali a fini della selezione sono i seguenti:
A) Titoli di studio (massimo 25 punti)
1. Laurea vecchio ordinamento - massimo 15 punti
a. fino a votazione 105 - punti 12
b. da 106 a 110 - punti 14
c. 110 con lode - punti 15
2. Laurea vecchio specialistica (3+2 anni) - massimo 15 punti
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a. fino a votazione 105 - punti 12
b. da106a110- punti 14
c. 110 con lode - punti 15.
B) Titoli professionali e di servizio (massimo 35 punti)
1. Esperienze maturate come docente in questa scuola (1 punto per ogni esperienza fino a un massimo 5 punti);
2. Anzianità di servizio in scuole statali di ogni ordine e grado al 31/8/2018 nelle qualifiche di docente per ogni anno
riconosciuto o riconoscibile punti 5, per ogni mese o frazione superiore a 15 gg punti 0,50, fino ad un massimo di 30
punti;
3. Competenze ed esperienze didattico-metodologiche e/o professionali relative alla fascia d’età dell’utenza coinvolta (1
punto per ogni esperienza fino a un massimo 3 punti);
4. Pubblicazioni ed esperienze attinenti il settore di pertinenza (1 punto per ogni esperienza fino a un massimo 3 punti);
C) Competenze informatiche:
1. Conseguimento ECDL (punti 3);
2. Attestati formativi di partecipazione al PNSD (punti 1 per ogni attestato fino a un massimo di 3 punti).
La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione del punteggio più
basso. I titoli e l’intero curriculum vitae verranno valutati da un’apposita commissione interna all’Istituto. L’esito della
selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo
curriculum vitae pienamente rispondente alle esigenze progettuali. Le graduatorie relative agli esiti della valutazione
comparativa dei curricula saranno rese note attraverso affissione all’albo della scuola e pubblicazione sul sito web della
scuola, ove saranno visionabili per gg.5 (cinque), termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di eventuali
ricorsi avversi l’esito della selezione.
I candidati in posizione utile nella graduatoria di cui sopra saranno contattati per l’individuazione e la stipula compresa di
servizio immediata del contratto a tempo determinato, che comporta le prestazioni proprie del profilo professionale di
docente della Scuola Secondaria di Secondo Grado, che consisteranno nell’espletamento delle attività attribuita al profilo
stesso dal vigente CCNL.

Allegati : 1

La Dirigente Scolastica
Paola Bonazzoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

