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Vimercate 25/05/2022  

  

     Albo On Line Sito Web dell'Istituto  

A tutti i docenti interessati  

Alla Rete Trevi  

Alle Istituzioni Scolastiche di Monza e della Brianza  

A tutti i laureati  

Al sito   

Agli atti  

  

Oggetto: Organizzazione corsi di recupero estivi, a.s 2021/2022  

Questo Istituto Intende Organizzare per il periodo dal 20/06/2022 al 09/07/2022 i corsi di recupero esclusivamente 

in orario mattutino, ai sensi O.M 92/2007, rivolti agli studenti di questa scuola nelle seguenti discipline:  

  

DISCIPLINE PER LE UALI VIENE ATTIVATO IL CORSO Dl RECUPERO:  

BIENNIO  

LICEO  

ARTISTICO  

ITALIANO - MATEMATICA - INGLESE - DISC.  

GEOMETRICHE - DISC. GRAFICHE E PITTORICHE - DISC 

PLASTICHE LAB.  

ITI  ITALIANO - MATEMATICA - INGLESE - FISICA - CHIMICA  

LICEO  
ITALIANO - MATEMATICA - INGLESE - FISICA - SCIENZE  

NATURALI  

TRIENNIO  

ITI  

ELETTRONICA  

MATEMATICA - INGLESE - ELETTRONICA ED  

ELETTROTECNICA - SISTEMI AUTOMATICI - TPSE & E  

ITI  

INFORMATICA  

MATEMATICA - INGLESE - INFORMATICA - SISTEMI E RETI - 

TPSI & T  

ITI CHIMICO E  

BIOTECNOLOGIE  

MATEMATICA - INGLESE - CHIMICA ANALITICA E 

STRUMENTALE - CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

BIOLOGIA & MICROBIOLOGIA - IGIENE & ANATOMIA  

LICEO  MATEMATICA - INGLESE - FISICA - SCIENZE NATURALI  

LICEO ARTISTICO  MATEMATICA - INGLESE - DISC. AUDIOVISIVE - DISC. 

GRAFICHE  

  

Per tale ragione questo Istituto ai sensi delle seguenti normative:  

DPR 275 del 1999;  

DLGS 165/01; Dl 129 del 2018;   

intende reclutare con il presente bando, persone fisiche, anche in regime di collaborazione plurima con altri Istituti 
scolastici, per l'insegnamento nei corsi di recupero delle suddette discipline.  

CONDIZIONI E TENUTA/SVOLGIMENTO DEI CORSI  

I corsi di recupero verranno attivati nel modo seguente:  

Il corso di recupero non verrà attivato in caso di mancato giungi mento del numero minimo che è pari a 7 alunni.  
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1. Qualora durante il corso la soglia dei partecipanti scendesse al di sotto di 6 studenti, lo stesso verrà sospeso al 

monitoraggio della seconda lezione.  

2. Ciascun corso potrà prevedere da un minimo di 7 studenti ad un massimo di 22 studenti.  

3. Ciascun corso potrà prevedere indicativamente una durata di 14 ore complessive cadauno, con calendario che 

verrà successivamente comunicato, sviluppato in ogni caso in orar10 mattutino.  

CRITERI Dl VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

I docenti interni all'Istituto hanno la priorità purché liberi da impegni legati agli esami di Stato e disponibili in orar10 
mattutino.  

In subordine verranno esaminate le domande dei candidati esterni che verranno valutate sulla base dei seguenti criteri:  

1. Docenti a tempo indeterminato provenienti da altri Istituti Statali.  26 punti  

2. Docenti a tempo determinato inseriti nelle GPS di 1 0 fascia.  20 punti  

3. Docenti inseriti nelle GPS di 20 fascia.  15 punti  

4. Docenti con Laurea Magistrale/Specialistica che abbiano già effettuato corsi di recupero presso il nostro  

 Istituto non inserite in GPS.                      10 punti  

5. Docenti in possesso del prescritto titolo di studio che non siano inseriti nella graduatoria di Istituto 

provinciali ma che abbiano già svolto corsi di recupero estivi presso altre scuole Statali   08 punti  

6. Docenti in possesso di Laurea Magistrale/Specialistica prevista per l'insegnamento        05 punti  

7. Peta ogni corso di recupero estivo effettuato negli Istituti Scolastici Statali di almeno 14 ore verranno assegnati 

punti 02 per ogni corso fino ad un massimo di 16 punti                                   02 punti  

  

A parità di punteggio, l'ordine di priorità in graduatoria verrà assegnato al candidato più giovane.  

Ciascun docente interessato a partecipare per una o più discipline elencate dovrà inviare a questo Istituto a 

mezzo e-mail: MBIS106008@istruzione.it entro e non oltre il 08/06/2022 la sua domanda di partecipazione 
(esclusivamente utilizzando il modello allegato al presente bando) accompagnato da:  

  

Curriculum Vitae aggiornato (si raccomanda di elencare puntualmente i corsi già tenuti) versione estesa e  

versione privacy.  

Autorizzazione del Dirigente Scolastico dell'Istituto di appartenenza qualora in servizio nel predetto periodo. Si 
ricorda che l'importo orario richiesto non potrà in alcun modo eccedere l'importo lordo specificamente previsto dal 
contratto.  

Le domande pervenute verranno valutate da apposita commissione così formata:  
Dirigente Scolastico Prof.ssa Ciotta Michelina Maddalena  

 Collaboratrice Vicaria Prof.ssa Tornaghi Elena  

 Referente area di recupero Prof.ssa Avanzolini Silvia  

  

La commissione di riunirà in data 09/06/2022 alle ore 10.00  

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile inviare una e-mail all'Att.ne della Dirigente Scolastica Prof.ssa Ciotta 

Michelina Maddalena alla e-mail: MBIS106008@istruzione.it  

 

mailto:MBIS106008@istruzione.it

