
                                                                                           

 

 

                                                          

 

 

 
Prot. n.890 del 24-01-2022  

Agli interessati 
All'albo 

Al sito web 

 
OGGETTO: avviso per il reclutamento di docenti per l'effettuazione di ore aggiuntive 

nell'ambito del “Progetto recupero 2” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
Vista la propria determina, prot. n.889 del 24-1-2022, per l'individuazione di figure 

professionali per la realizzazione di interventi a favore di allievi con difficoltà di 
apprendimento; 
 
Considerata la natura degli interventi, non realizzabili da personale docente di questa 
o di altre istituzioni scolastiche, in quanto tali interventi consistono in particolare in 

attività di assistenza nello studio per allievi con BES; 
 

Considerata l’opportunità e l’estrema urgenza di procedere alla selezione del 
personale suddetto, che possa garantire lo svolgimento di tali attività,  
 

INDICE  
il presente Avviso per la selezione di personale interno del terzo settore per 

l’attivazione dei percorsi formativi afferenti al “Progetto recupero 2”. 
 

Art.1-Descrizione degli interventi 
Gli interventi previsti sono i seguenti: 

1. attivare azioni di recupero sia per la Scuola primaria, che per la Scuola 

secondaria di primo grado, con la presenza di docenti dell’Istituto;  

2. attivare ulteriori interventi di accoglienza, tutoraggio, potenziamento nei 
confronti di allievi con Bisogni educativi speciali, sia per la Scuola primaria, 
che per la Scuola secondaria di primo grado;  

3. attivare interventi per allievi con disabilità, per assicurare il diritto allo 

studio, in particolare agli allievi con nuove certificazioni. 

 

Art.2 - Modalità di presentazione della domanda 

La disponibilità, redatta secondo il modello Allegato A, compilato e firmato in originale,  

dovrà pervenire tramite mail all’indirizzo istituzionale geic85700d@istruzione.it entro 
le ore 18:00 del giorno 31-1-2022.  

Nell’oggetto della mail dovrà essere chiaramente indicata la dicitura “Progetto 
recupero 2”.  
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Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla 

scadenza suindicata, mancanti dell’oggetto, incomplete o non debitamente 
sottoscritte.  

 
Art.3 – Criteri di selezione 

Le candidature saranno valutate secondo i seguenti criteri: 
 disponibilità a più interventi previsti dal progetto, come da elenco successivo; 
 disponibilità per più ore settimanali 

 disponibilità alla docenza anche in una classe diversa per l'allievo/i su cui 
effettuare l'intervento; 

 effettuazione di interventi simili negli ultimi cinque anni (max tre anni); 
In caso di un maggior numero di candidature rispetto alla disponibilità prevista, ai 
candidati sarà assegnato un numero di ore settimanale proporzionale con i criteri 

elencati. 
Le attività previste sono le seguenti: 

 ATTIVITA' DI RECUPERO MIRATE PER ALLIEVO/GRUPPETTO DI ALLIEVI DELLO 
STESSO GRUPPO CLASSE 

 ATTIVITA' DI RECUPERO E SUPPORTO CON ALLIEVI CON DSA O BES 

 ATTIVITA' DI SOSTEGNO CON ALLIEVI CON DISABILITA' 
 

Art.4 – Retribuzione degli interventi 
Gli interventi verranno retribuiti secondo le tabelle ministeriali di riferimento, per un 
importo comunque non superiore a euro 46,45 per ora. 

La liquidazione degli importi dovuti sarà effettuata previa rendicontazione delle attività 
effettivamente svolte. 

 
Art.5 – Pubblicizzazione dell'Avviso 
Il presente Avviso viene affisso all’albo e sul sito web della scuola.  

 
 

Rapallo 24-1-2022                        Il Dirigente scolastico Prof. Giacomo Daneri  
                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  


