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Circolare n. 369 del 18.06.2022
A

Docenti

Oggetto

Corsi piano estate fase 3 - Candidature

L’Istituto Achille Mapelli intende organizzare a partire dai primi di settembre 2022 delle attività di
potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali rivolte agli studenti delle future classi
prime.
Come da Circ.365 sono previsti corsi di:
 Italiano
 Lingua inglese
 Matematica
 Strumenti e tecniche compensative per alunni DSA
 Corsi di allineamento rivolti a studenti provenienti da altri indirizzi nelle discipline
caratterizzanti l’Istituto tecnico
Si invitano gli interessati alla docenza dei suddetti corsi a presentare domanda utilizzando il
modulo allegato entro e non oltre il termine del 30/06/2022
Requisiti di ammissibilità, domanda e modalità di presentazione:
Possono presentare domanda:


Docenti, a tempo indeterminato o determinato dell’Istituto Achille Mapelli in possesso
dell’abilitazione per la disciplina oggetto del corso;

Gli interessati dovranno far pervenire il modulo allegato debitamente compilato al Dirigente
Scolastico, mediante:
 e-mail: MBTD41000Q@ISTRUZIONE.IT
 direttamente alla Vicepresidenza
Condizioni contrattuali





Gli interventi in questione si svolgeranno a partire dal 1/9/2022, in orario sia mattutino che
pomeridiano secondo il calendario predisposto dall’Istituzione Scolastica e
successivamente comunicato.
Ciascun corso attivato avrà una durata massima di 30 ore.
Le prestazioni, di carattere occasionale, saranno retribuite con il compenso orario lordo
previsto dal Bando per le ore di insegnamento effettivamente svolte. (PON - PIANO
SCUOLA ESTATE 2022 consultabile al seguente indirizzo www.istruzione.it/pianoestate)



Le modalità di corresponsione dei compensi saranno specificati nel contratto che sarà
sottoscritto.

Criteri di aggiudicazione
Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dai suoi collaboratori di Vicepresidenza e dal DSGA,
assegnerà l’incarico attingendo dalle domande pervenute in seguito al presente avviso,
secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:
1. Docenti a tempo indeterminato dell’Istituto Mapelli, titolari della disciplina oggetto del corso;
2. Docenti a tempo determinato dell’Istituto Mapelli, in possesso di abilitazione per la disciplina
oggetto del corso di recupero;
3. A parità di titolo verranno valutati i seguenti criteri documentati (ciascuna delle sottostanti voci
verrà valutata una sola volta)








corsi di potenziamento/recupero già effettuati negli anni precedenti⁕…………PUNTI 5
corsi di aggiornamento in metodologie didattiche……………………………… PUNTI 6
partecipazione negli anni precedenti ad attività di accoglienza ⁕………….… PUNTI 6
svolgimento di azioni di tutoraggio nel biennio durante gli anni precedenti⁕… PUNTI 5
possesso titolo di specializzazione sul sostegno (solo per il corso su Strumenti e tecniche
compensative per alunni DSA)…………………………………… …………… PUNTI 8
possesso master DSA(solo per il corso su Strumenti e tecniche compensative per alunni
DSA)…………………………………………………..…………………..……….. PUNTI 10
svolgimento corsi sul metodo di studio⁕…………………………………………..PUNTI 7

⁕ titoli documentabili con autocertificazione
La Commissione, appositamente costituita, potrà avvalersi anche di un colloquio integrativo
dell’esame dei titoli.
Le prestazioni di cui al presente avviso non costituiscono rapporto di impiego.
In conformità al D.Lgs 196/2003 i dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa e degli
obblighi di riservatezza, esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso.
L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non dar luogo al presente avviso, di prorogarne la
data, di revocarla in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano accampare pretese al
riguardo. La sottoscrizione del contratto avverrà solo a seguito della conferma dell’erogazione dei
fondi da parte del Ministero.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Aldo Melzi
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 39/1993)

AM/gb

DOMANDA DOCENTE ESPERTO CORSI PIANO ESTATE 2022

Al Dirigente Scolastico
Istituto “A.Mapelli” –MONZA Il/La sottoscritto/a,
Cognome_______________________Nome_________________________________
Nato a _________________________________ il____________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________
Residente a ________________________________________CAP_______________
Via _________________________________________________________________
Telefono_________________________Cell._________________________________
E-mail _______________________________________________________________
in possesso di tutti i requisiti di cui alla circolare del Dirigente Scolastico dell’Istituto “A. Mapelli”
per la realizzazione dei corsi inseriti nel Piano Estate fase 3 (Settembre 2022).
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’assegnazione di incarico di docente esperto per il seguente
corso:

 “ItaliAMO“ corso di potenziamento di italiano, analisi del testo, scrittura creativa (DESTINATARI STUDENTI DELLE FUTURE CLASSI PRIME E SECONDE)

 “Welcome to Mapelli“ corso di potenziamento della lingua inglese (DESTINATARI STUDENTI
DELLE FUTURE CLASSI PRIME)

 “matematicaMENTE” corso di potenziamento dei prerequisiti di matematica (DESTINATARI
STUDENTI DELLE FUTURE CLASSI PRIME LICEO)

 “Change and Chance” corso di allineamento sulle discipline caratterizzanti (DESTINATARI STUDENTI CHE EFFETTUERANNO CAMBI DI INDIRIZZO) (DESTINATARI STUDENTI CHE EFFETTUERANNO CAMBI DI
INDIRIZZO)


“DSA: strumenti per il successo” corso pratico per l’apprendimento dell’uso di strumenti e
tecniche compensative (DESTINATARI STUDENTI CON CERTIFICAZIONE DSA)

Si allega la seguente documentazione:
1)_________________________________
3)_________________________________
5)_________________________________

2)___________________________________
3)___________________________________
6)___________________________________

Luogo e data:

Il/La Docente

