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AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO / COLLABORAZIONI PLURIME 
A.S. 2021/22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti i progetti di ampliamento dell’offerta formativa approvati dal Collegio dei docenti e dal 
Consiglio d’Istituto ed inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questo Istituto; 

Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di personale interno o 
personale di altre scuole statali disponibile a collaborazioni plurime cui conferire incarichi per la 
realizzazione dei progetti nelle aree sotto riportate: 

• Musicale 

• Informatica 

• Arte 

• Legalità e cittadinanza 

• Lingua Inglese  

• Lingua Francese 
 

EMANA 

il seguente avviso per l’individuazione di personale interno o personale di altre scuole statali 
disponibile a collaborazioni plurime per i rispettivi progetti a cui affidare l’incarico. 
 
 
La modalità di partecipazione alla selezione di cui al presente bando è la seguente: 

La domanda di partecipazione, (all.1) indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire entro le 
ore 12.00 del giorno 15/12/21 alla segreteria dell’I.C. di BorgoVirgilio tramite posta elettronica 
all’indirizzo mnic81000e@istruzione.it 
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La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico assistito eventualmente da 
un’apposita commissione, che si atterrà alla seguente tabella per l’attribuzione del punteggio: 

 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

Titolo di studio specifico punti 6 

Attività di docenza / collaboratore per area 
specifica presso questa istituzione 
scolastica 

punti 5 (per anno) 

Altre esperienze lavorative come esperto 
interno presso questa istituzione scolastica 

punti 3 (per 
esperienza) 

 

Il compenso orario lordo dipendente è quello stabilito dal Consiglio d’Istituto oltre i contributi a 
carico dell’amministrazione. Tale compenso sarà corrisposto previa presentazione di relazione 
al termine delle attività. 

 

SI PRECISA CHE: 

• le attività si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 in base al calendario 
concordato con il Dirigente Scolastico, tenendo preliminarmente conto delle effettive 
esigenze della scuola; 

• gli incontri si svolgeranno in orario antimeridiano e pomeridiano nel periodo gennaio - giugno 
2022; 

• in caso di più aspiranti, il Dirigente Scolastico eventualmente assistito dalla commissione, 
procederà all’aggiudicazione sulla base della graduatoria come da tabella di valutazione. 

• le domande pervenute oltre i termini non saranno prese in considerazione; le domande 
presentate non potranno essere ritirate/sostituite; 

• valutata l’idoneità dell’esperto interno, l’Istituto Comprensivo Statale di BorgoVirgilio si 
riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

• il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica www.icvirgilio.edu.it. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Lucia Barbieri 
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