Estratto dal verbale del Consiglio d’Istituto del 14 settembre 2012

Oggi 14 settembre 2012 nella Sala Insegnanti dell’IIS “P. Levi” si riunisce il consiglio d’Istituto per
discutere il seguente O.d.G. :
…omissis…

Punto 7. Preliminarmente il Consiglio d’Istituto all’unanimità delibera di variare la denominazione del
punto all’o.d.g. in “Criteri e limiti per l’individuazione di esperti esterni nella stipula di contratti per attività
di docenza”. Il Dirigente scolastico dichiara che l’individuazione di questi criteri si rende necessaria per
poter proseguire lo studio del tedesco nel corso A, dove per le classi 4^ e 5^ è ordinamentale, mentre per la
1^, la 2^ e la 3^ occorre ricorrere ad un docente esterno. A riguardo la Giunta, specifica il Dirigente,
propone una serie di criteri per il reclutamento del personale esterno per attività di docenza, quindi
estendibili anche ad altre discipline. Vengono illustrati i suddetti criteri. Dopo ampia discussione,
Il Consiglio d’Istituto,
visto l’art. 33 co. 2 p.to ‘g’ del D.I.
44/01.02.2001, delibera
i seguenti criteri e limiti generali per lo svolgimento dell’attività negoziale correlata all’individuazione
del destinatario, o dei destinatari, di contratti di prestazione d’opera per attività di insegnamento:

Requisiti d’ammissione
•

conseguimento della laurea prevista per l’insegnamento nella disciplina oggetto di bando alla data
di emanazione del bando stesso;

•

assenza di procedimenti penali in corso;

•

idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle forme di tutela contenute nell’art. 22 della
L.104/1992, che l’amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo
nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti.

Criteri di esclusione dalla procedura di selezione:
•

essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;

•

essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127 , primo comma, lettera d
del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella
sanzione disciplinare della destituzione;

•

essere temporaneamente inabilitati o interdetti;

•

essere dipendenti dello Stato o enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni
di carattere transitorio o speciale;

•

per gli insegnanti non di ruolo, essere incorsi nella sanzione disciplinare dell’esclusione definitiva
o temporanea dall’insegnamento, per tutta la durata della sanzione.

Criteri di valutazione dei titoli culturali:
•

Ai titoli di studio, ivi compresi i titoli conseguiti all’estero e dichiarati equipollenti, richiesti per l’acceso alla
classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione, è attribuito il seguente punteggio:
punti 12 - per ogni voto superiore a 76/100 ulteriori punti 0,50

ulteriori 4 punti se il titolo di studio è stato conseguito con la lode;
•

abilitazione per concorso ordinario, abilitazione riservata, abilitazione SSIS il punteggio è attribuito
come da tabella di valutazione dei titoli della IIa fascia delle graduatorie del personale docente -il
punteggio di abilitazione viene automaticamente rapportato a 100- fino ad un massimo di punti
12;

•

per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso all’insegnamento per ogni

•
•

Dottorato di ricerca al conseguimento del titolo (si valuta un solo titolo) - punti 12;
Diploma di specializzazione pluriennale (si valuta un solo titolo) - punti 6

Titoli di servizio
•

Per lo specifico servizio di insegnamento riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione
prestato in scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie o istituzioni convittuali statali:
per ogni anno punti 12

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 2 fino
ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico;
•

Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie è valutato per metà;

•

Continuità nel servizio, intesa come prosecuzione di un incarico svolto presso l’I.I.S. “Levi”
nell’a.s. precedente: punti 30

Condizioni obbligatorie per il conferimento dell’incarico:
•

per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, rilascio dell’espressa autorizzazione da parte
dell’ente di appartenenza prevista dall’art. 53 co. 2 del D.Lgs 165/30.03.2001;

•

accettazione dell’orario di lezione così come predisposto dall’Istituto.

La procedura di selezione potrà individuare diversi destinatari (uno per ciascuna classe interessata o
gruppo di studenti interessato).
La pubblicazione del bando dovrà avere una durata di 15 giorni.
Il compenso per la prestazione sarà quello tabellare, come previsto dal C.C.N.L. Scuola, per le
attività aggiuntive di insegnamento.

…omissis…

Estratto dal Verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 6 settembre 2013

Il giorno 6 settembre 2013 alle ore 18,30 presso la sala docenti della sede centrale dell'IIS Primo Levi, si è
riunito il CDI per discutere i seguenti argomenti all’o.d.g. :
…omissis…
9

Il Dirigente scolastico rammenta la delibera del 14 settembre 2012, con la quale venivano adottati i
“Criteri e limiti per l’individuazione di esperti esterni nella stipula di contratti per attività di docenza”.
Indica al Consiglio d’Istituto la necessità di integrare e modificare tali criteri, con riferimento a:
- necessità, per il concorrente, di avere acquisito esperienza almeno annuale di insegnamento in corsi
finalizzati al conseguimento di certificazioni linguistiche, qualora l’attività di docenza abbia questo fine;
- nei criteri di valutazione dei titoli culturali, correggere il riferimento alla IIa fascia delle graduatorie del
personale docente, che deve intendersi invece come IIIa fascia. L’integrazione proposta vale per qualunque
bando per la stipula di contratti per attività di docenza.

Ciò premesso, il Consiglio d’Istituto,
visto l’art. 33 co. 2 p.to ‘g’ del D.I.
44/01.02.2001 vista la propria delibera del
14.09.2012 – p.to 7,
all’unanimità delibera di integrare/modificare i “Criteri e limiti per l’individuazione di esperti
esterni nella stipula di contratti per attività di docenza” come segue:
- necessità, per il concorrente, di avere acquisito esperienza almeno annuale di insegnamento in corsi
finalizzati al conseguimento di certificazioni linguistiche, qualora l’attività di docenza abbia questo fine;
- nei criteri di valutazione dei titoli culturali, correggere il riferimento alla IIa fascia delle graduatorie del
personale docente, che deve intendersi invece come IIIa fascia. L’integrazione proposta vale per qualunque
bando per la stipula di contratti per attività di docenza.
…omissis…

Estratto dal Verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 22 aprile 2014
Oggi, martedì 22 aprile 2014, alle ore 18,00, nella sala docenti dell’Istituto Statale di Istruzione
Superiore “P. Levi” di Montebelluna (TV), si riunisce il Consiglio di Istituto per continuare la
discussione dei seguenti argomenti già all’Ordine del Giorno della seduta del 15 aprile 2014:
…omissis…

8 Dopo ampia discussione, il Consiglio d’Istituto, visto l’art. 33 co. 2 p.to “g” del D.I.
44/2001, vista la propria delibera del 14.09.2012 – p.to 7, vista la propria delibera del
06.09.2013 – p.to 9, in relazione ai “criteri e limiti per l’individuazione di esperti esterni
nella stipula di contratti per attività di docenza”, delibera all’unanimità “di integrare la
tabella di attribuzione del punteggio con la seguente voce: - ulteriori punti 30 per il servizio
svolto con valutazione positiva da parte del Dirigente Scolastico (nelle more della
produzione di apposito questionario di valutazione e gradimento da parte dell’utenza), nel
biennio precedente presso l’IIS “P. Levi”. In relazione ad altre prestazioni professionali, per
le quali il compenso dovuto non sia rigidamente tabellato, delibera altresì all’unanimità: di attribuire il medesimo punteggio di cui alla delibera del 14.09.2012 e 06.09.2013 per
titoli culturali e titoli di servizio (ove assimilabili); - di assegnare un punteggio compreso
fra 0 e 100 all’offerta economica, attribuendo 0 (zero) all’offerta meno vantaggiosa, 100
(cento) all’offerta più vantaggiosa e distribuendo i valori intermedi con scala proporzionale
lineare inversa.”
…omissis…

