
 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

 

 

Il presente Avviso è finanziato dall’azione Azione 10.1.1 “interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 

da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, 

azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc” azione 10.2.2 “azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base” 

 

OGGETTO: Reperimento docente di Matematica nella Scuola Secondaria di II grado – Classi di concorso 

A-26 A-27 A047 Codice di progetto: sssd020006_LD_01  CUP I83C22002720006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anno Scolastico 2022/23” – LINEA 

DIDATTICA – POR FSE 2014-2020 – Asse 3 - Azione 10.2.2: 

PREMESSO CHE  con nota protocollo n. 76 del 31/01/2023 il Servizio Istruzione RAS ha 

inviato la lettera di ammissione alla sovvenzione a questa Autonomia 

Scolastica per la Linea DIDATTICA dell’Avviso pubblico” Tutti a Iscol@ - 

Anno Scolastico 2022/2023; 

VISTA la determinazione di approvazione delle graduatorie n. 897 n. 18081 del 

22/12/2022; 

PREMESSO CHE per la realizzazione delle attività progettuali di cui al Programma “(Si torna) 

Tutti a Iscola” il personale docente è individuato secondo il seguente ordine 

di priorità: 1) personale docente, inserito nelle graduatorie ad esaurimento e 

nelle Graduatorie provinciali per le Supplenze (GPS), di cui all’Ordinanza 

Ministeriale n.60 del 10 luglio 2020, da assumere per un periodo pari alla 

durata del progetto prevista per ciascun anno scolastico di riferimento, in 

relazione all’ambito territoriale cui afferisce l’istituzione scolastica 

beneficiaria del singolo progetto, seguendo rigorosamente l’ordine di 

inclusione in graduatoria dei singoli aspiranti; 

CONSIDERATO CHE in caso di indisponibilità di personale individuato secondo il punto 

precedente, personale docente inserito nelle graduatorie di Istituto, comprese 

quelle delle scuole viciniori, seguendo rigorosamente l’ordine di inclusione 

dei singoli aspiranti. In caso di indisponibilità di personale individuato 

secondo i punti precedenti, il personale è reclutato attraverso appositi avvisi 

ad evidenza pubblica secondo le tipologie qui sotto elencate: − avviso rivolto 

agli esterni, purché non collocati a riposo alla data del 1.09.2021, 

esclusivamente per personale laureato nelle discipline che, ai sensi del 

D.P.R. 19 del 14.02.2016 e del D.M. 259 del 9.05.2017, costituiscono titolo 

di accesso alle classi di concorso indicate nel presente Accordo oppure 

contemplate nel D.P.R. 19 del 14.02.2016, e nel D.M. 259 del 9.05.2017; − 

avviso ad evidenza pubblica rivolto esclusivamente al personale docente con 

contratto a tempo indeterminato già in servizio presso Autonomie 

scolastiche diverse rispetto a quella che avvia la procedura di selezione. In 

ragione della tipologia di progetto prescelto e dell’ordine e grado di scuola si 

ricorrerà a docenti delle specifiche classi di concorso previste dal vigente 





 

 
 

ordinamento. In particolare, per i progetti afferenti la matematica, si 

ricorrerà: − per la scuola secondaria di II grado, a docenti delle classi di 

concorso A-26 (Matematica), A-47 (Scienze matematiche applicate), A-27 

(Matematica e Fisica) per i progetti di miglioramento delle competenze di 

matematica.  

CONSIDERATO CHE  questo ufficio ha proceduto allo scorrimento delle graduatorie di istituto per 
il reperimento di personale qualificato; 

VISTO che non risulta di disponibile personale convocato dalle graduatorie d’istituto  

VISTA la necessità di reperire un docente idoneo ad espletare l’insegnamento su classi di 

concorso A-26 – A-27 A47; 

 

EMANA 

 

Il presente avviso per l’individuazione ed il reclutamento di n. 1 unità di personale docente classi di concorso A-26 – 

A- 27 a47  per n° 1 corso di riallineamento da ultimare presumibilmente entro il 30/06/2023 di  durata complessiva 

di 360 ore di cui:  

n. 324 ore di attività didattica relative alle competenze di base (Matematica); 

n. 36 ore di attività funzionali al progetto. Per attività funzionali si intendono tutte quelle attività volte a garantire il 

necessario coordinamento e l’integrazione delle stesse con la normale attività didattica 

Compensi orari lordo dipendente 

Attività didattiche dirette € 35,00 

Attività funzionali al progetto € 17,50 

Requisiti richiesti per l’assegnazione dell’incarico: 
TITOLI D’ACCESSO ALLE CLASSI DI CONCORSO A-26 (ex A047) A-27 (ex A049) 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

TITOLI CULTURALI VALUTABILI CRITERI PUNTI 

Titolo di ammissione 

 

Laurea coerente con la figura per la 

quale si concorre 

Da 110 a 110 e lode 

Da 105 a 109 

Da 100 a 104 

Fino a 99 

4 

3 

2 

1 

Titolo di studio Post-Lauream 

Coerente con la figura per la quale si 

concorre 

Master di durata biennale 

(si valutano max 2 titoli) 

 

p. 2,00 per ciascun titolo 

 Corso di specializzazione 

conseguito presso Università in 

Italia o all’estero 

(si valutano max 2 titoli) 

 

p. 1,50 per ciascun titolo 

 Master di durata annuale 

(si valutano max 2 titoli) 
p. 1,00 per ciascun titolo 

SERVIZIO Prestati presso le SCUOLE 

STATALI 

p. 0,10 per ogni mese di servizio 

 

 

 

 

Le suddette attività verranno svolte dal Lunedì al Venerdì prevalentemente in orario antimeridiano con possibili rientri 

pomeridiani, per un orario settimanale flessibile in funzione delle esigenze didattiche. 

 

Con il docente così individuato sarà stipulato un contratto di collaborazione, e le prestazioni del profilo professionale di docente 

della Scuola Secondaria di II grado consisteranno nell’espletamento delle finalità attribuite dal vigente CCNL. 



 

 
 

Le domande degli interessati dovranno pervenire a questo Istituto tramite posta elettronica all’indirizzo: 

SSSD020006@ISTRUZIONE.IT. entro le ore 13,00 del 15/03/2023. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

 Mariano Muggianu 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione e norme ad esso collegate 
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