ISTITUTO COMPRENSIVO “M.O. ATTILIO BAGNOLINI”
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Via Boldrini, 28
-28844 VILLADOSSOLA (VB) tel. 032451414
e-mail: vbic812006@istruzione.it pec: vbic812006@pec.istruzione.it
C.F.: 92012030034
sito: www.icbagnolini.it

A tutti i docenti di tutti i plessi

OGGETTO: Avviso di selezione Legge Regionale 14/19 A.S. 2020/2021
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.I. 129 2018 Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole;
VISTO il DPR. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
RILEVATA la necessità di verificare la disponibilità di personale docente interno per lo svolgimento delle
attività previste dall’avviso in oggetto
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione di personale interno per l’incarico previsto dalla Legge Regionale
14/19 relativo alla razionalizzazione delle situazioni di pluriclasse e all’estensione oraria per la scuola
dell’Infanzia:
Plesso interessato
Scuola Primaria di
Macugnaga
Scuola Primaria
Vanzone
Scuola Primaria
Piedimulera
Scuola Primaria
Montescheno

Pluriclassi
1e2
3, 4, 5
1e2
3,4 e 5
2e3

Ore richieste totali
22
46
22
46
22

1, 2 e 3
4,5

46
22

Per tutti i progetti, il compenso orario lordo dipendente è pari a € 35,00.
I docenti interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno
25 Settembre 2020 presso la Segreteria di questa istituzione scolastica, specificando l’attività alla quale
l’istanza fa riferimento.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dalla dichiarazione che
l’incarico non interferisce con le ordinarie attività di servizio.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera dello staff del dirigente in base ai
titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione di seguito specificati:
• titoli didattici e culturali: numero di corsi di aggiornamento / formazione relativa alla materia oggetto
dell’avviso
• titoli di studio: numero di corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea (o post-diploma)
• attività professionale: anzianità di docenza di ruolo, numero di collaborazioni con Università,
associazioni professionali.
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 provvedimento.
La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche introdotte dal D.lgs 101/2018 i dati personali forniti
dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della
selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridicoeconomica.
dell’aspirante.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs.196/2003.
Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Stefania Rubatto

