
 
         

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI PAPINI” 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA -  SECONDARIA 1° GRADO 
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Prot. /     Castelnuovo Berardenga, 19/11/2019 
 
Oggetto: Avviso di selezione personale  
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto 129/2018, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n 32 del 01/03/2016 in cui sono stati 
approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni; 
VISTO il progetto “Sdoppiamento Pluriclasse” inserito nel PTOF dell’Istituto, che 
ha come obiettivo lo sdoppiamento della pluriclasse esistente presso la scuola 
secondaria di I° grado di Radda in Chianti; 
VISTO il finanziamento concesso dal Comune di Radda in Chianti; 
RILEVATA la necessità di impiegare: 

 n. 1 docente per L’INSEGNAMENTO DI MATEMATICA (A-28); 
RILEVATA l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione 
scolastica per mancanza di DISPONIBILITA’ DEI DOCENTI DI MATEMATICA 
Prot.6096/2019; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

COMUNICA 
 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale per il 
“Progetto Pluriclasse”, da impiegare per la seguente attività: 

 
 docente di Scuola Secondaria di I° Grado, classe di concorso A-28 

Matematica e Scienze per numero 6 ore settimanali, distribuite in non 
meno di 2 giorni settimanali, presso la Scuola Secondaria di Radda in 
Chianti. 
 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 9 
del giorno Lunedì 25/11/2019 a mezzo mail all’indirizzo siic80900g@istruzione.it, 
o a mezzo pec all’indirizzo siic80900g@pec.istruzione.it.  





L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del 
Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate.  
 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i 
individuato/i e pubblicato all’Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si 
riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida. 
 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente 
Scolastico.  
 
Per lo svolgimento dell’incarico è previsto un compenso orario pari a quello per la 
retribuzione delle ore svolte in eccedenza all’orario settimanale di servizio 
 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 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 giuridico-economica dell’aspirante. 
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo dell’istituto 
e al sito istituzionale https://www.icgpapini.edu.it/. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Manetta Maria Antonia 


