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Al sito web 

Amministrazione Trasparente 

All’Albo online 

 
OGGETTO: Riapertura avviso interno al CPIA Catania 2 per il reclutamento di docenti e procedure di selezione 

personale amministrativo in riferimento art. 31 comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "c.d. 

decreto sostegni" piano scuola estate; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il D.I. n. 44/2001 artt. 33 e 40 e il D.A. n. 895 del 31/12/2001; 

VISTA  la Delibera n. 31/AS 2020-21 del collegio dei docenti del 01/06/2021 

VISTA  la delibera n. 17/2021 del Consiglio d’Istituto del 01/06/2021; 

VISTA  la nota MIUR n. 11653 del 14/05/2021 art. 31 comma 6 del DL 22/03/2021 n. 41 c.d. “decreto 

sostegni”; 

VISTA  la propria determina n. 119 prot. n. 13227 del  10/12/2021; 

VISTO  che, nell’ambito delle attività per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa sono 

previsti diversi moduli;  

CONSIDERATO che all’interno del CPIA Catania 2 sono presenti docenti con esperienze attinenti alle 

finalità del progetto; 

AVVISA 
Art. 1 – Oggetto della selezione 

È aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 unità di personale amministrativo e di n. 3 unità 

di personale docente interno al CPIA Catania 2 per progetti di recupero nelle discipline Letterarie e 

Matematiche da tenersi nelle sedi di Acireale, Giarre e Paterno’.  

 
Art. 2 – Compiti personale amministrativo 

I compiti riguardano l’attività amministrativo-contabile consistente, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- custodia in appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non, relativo a ciascun percorso; 

- raccolta e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo a ciascun modulo; 

- riproduzione in fotocopia o al computer il materiale cartaceo e non (test, circolari, verifiche, verbali, 

disposizioni, dispense) inerenti le attività del progetto; 

- procedure di gestione degli incarichi e dei corsisti: (contratti, anagrafe prestazioni, pubblicazione di 

dati ai sensi della normativa vigente, predisposizione e acquisizione di documentazione relativa ai 

discenti, fogli firma e registri, contatti con i docenti, predisposizione e stampa di eventuali attestati 

finali); 

- richiesta e trasmissione documenti; 
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Art. 3 – Compiti del docente 

I compiti del docente sono i seguenti: 

- Coinvolgere i corsisti alle attività laboratoriali; 

- Far rispettare il calendario e l’orario degli incontri; 

- Documentare la propria attività mediante apposito registro che, al termine dell’incarico, 

costituirà autocertificazione dell’attività effettivamente realizzata. 

 

Art. 4 - Modalità e termini di presentazione delle istanze 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata e redatta secondo l’Allegato 1, indirizzata 

al Dirigente Scolastico del CPIA Catania 2 di Giarre, entro le ore 12:00 del 16/12/2021. 

L’istanza potrà essere recapitata brevi manu presso la segreteria del CPIA Catania 2, Viale Libertà n. 151, 

95014 Giarre, oppure trasmessa via e-mail ordinaria all’indirizzo ctmm151004@istruzione.it. 

Il candidato docente dovrà allegare alla domanda di partecipazione una proposta progettuale contenente gli 

obiettivi, le finalità e le competenze. 

 

Art. 5 - Criteri di valutazione personale amministrativo: 

Servizio Periodo Punteggio per anno scolastico 

Servizio nella qualifica richiesta Da ....................... a .................... 2 punti 

Servizio presso i CPIA Da ....................... a .................... 4 punti 

Art. 6 - Criteri di valutazione personale docente: La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini 
avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione 
e dei punteggi di seguito specificati. 

 
INDICATORE 

 
PUNTEGGIO 

 
PUNTEGGIO MASSIMO 

Esperienze professionali e tecniche 
attinenti al progetto; 

3 punti per ogni esperienza 
documentata 

15 

Partecipazione progetti vari anche di 
ampliamento; 

Punti 2 per ogni partecipazione 6 

Anzianità di servizio al CPIA 
 

Punti 1 per ogni anno, incluso l’anno in 
corso 

6 

A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato con minore età anagrafica. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto secondo il calendario 

approntato con apposita dichiarazione. 

 

Art. 7 - Selezione delle istanze e compensi 

La selezione e valutazione delle istanze sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, sulla base della   tabella di 

valutazione sopra riportata. 

mailto:ctmm151004@istruzione.it
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L’incarico verrà affidato anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta valida. In caso di rinuncia 

scritta da parte dell’aspirante già individuato si procederà con lo scorrimento dei candidati presenti in 

graduatoria con le modalità riportate in precedenza. 

Il compenso orario del personale amministrativo previsto è di euro 19,24 omnicomprensivo di oneri a carico 

dell’amministrazione, per un totale di n. 10 (dieci) ore. 

Il compenso orario del docente previsto è di euro 46,45 omnicomprensivo di oneri a carico 

dell’amministrazione, per un totale di n. 30 (trenta) ore. 

Il mancato rispetto delle clausole riportate nel presente bando darà luogo alla esclusione. 

La graduatoria della selezione verrà pubblicata sul sito della scuola e all’Albo online.  

 

Art. 8 -  Modalità Di Pubblicizzazione e Impugnativa 

Il presente Avviso interno di selezione sarà pubblicato sul sito della scuola www.cpiacatania2.edu.it sezione 

Albo online ed Amministrazione trasparente. 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque giorni 

dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati gli eventuali reclami, sarà pubblicata la 

graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello 

Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 

Art. 9 -Modalità di accesso agli atti 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – 

comma 3 del DM 10 gennaio 1996, n. 60, è consentito solo dopo la conclusione del procedimento.  

 

Art. 10- Informativa privacy 

I dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi nel rispetto del Dlgs. 196/03, 

del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e successive modifiche ed integrazioni.  

 

Art. 11 – Responsabile unico del procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rita Vitaliti. 
 
Art. 12 – Trasparenza e pubblicità 
Il presente avviso, completo degli allegati, viene reso pubblico mediante inserimento nell’albo online del CPIA   

www.cpiacatania2.edu.it.  

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rita Vitaliti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3.c.2, D.Lgs 39/93 

http://www.cpiacatania2.edu.it/
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Allegato 1  
Al Dirigente Scolastico  del CPIA 
Catania 2 Giarre

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AVVISO INTERNO AL CPIA CATANIA 2 IN RIFERIMENTO ART. 31 COMMA 6 DEL D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 "C.D. 
DECRETO SOSTEGNI" PIANO SCUOLA ESTATE; 

 

    l   sottoscritt      ,   nat   a il 

  residente a ( ) in via n° , 
 
Codice fiscale   , tel.   
 
cell.  e-mail  in servizio presso codesto  
 
CPIA Catania 2 

                                                                         PRESENTA 
la propria candidatura per incarico di  
 
  docente     personale amministrativo  
 
 
 A tal fine dichiara sotto la personale responsabilità: 

• Di essere cittadino italiano ovvero cittadino del seguente paese dell’U.E.:    

• Di aver preso visione dell’avviso di selezione interna e di accettarlo 

• Di essere competente nelle tematiche per cui si richiede la nomina 

• Di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo i tempi predisposti dall’istituto scolastico 

• Che le informazioni contenute nell’istanza e nell’autocertificazione corrispondono a verità 

• Che l’indirizzo email per eventuali comunicazioni è il seguente_________________  
 

Allega alla presente: 
Autocertificazione dei titoli da valutare debitamente compilata e sottoscritta 
(solo per i candidati docenti) Proposta progettuale 
 
 
Il/la sottoscritt_  autorizza l’Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art. 13 del d.L.vo 196/2003 e ss.ii.mm., e dell’art. 
13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) al trattamento dei dati personali dichiarati per le finalità istituzionali, per 
la pubblicizzazione e rendicontazione del progetto, per la pubblicazione dei dati secondo normativa vigente. 

 

 

Data_________________                                                                     Firma    


