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Tortona, 31/10/2022

All’ALBO PRETORIO
 Sito Internet dell’Istituto Comprensivo Tortona B

Ad Amministrazione Trasparente

Agli Atti

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI N.2 DOCENTI DI ATTIVITÀ ALTERNATIVE
ALLA RELIGIONE CATTOLICA – SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023

Vista la Legge 121 del 25/03/1985 art. 9 punto 2, C.M. 316 del 28/10/1987;
Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione m_pi.AOODRPI.REGISTROUFFICIALE.U.0013316.13-09-2022;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

emana il presente Avviso per il reclutamento di:

n.1 docente di  Attività Alternative alla  Religione Cattolica nelle  scuole primarie  dell’Istituto  Comprensivo 
Tortona B per un totale di 22 ore settimanali di lezione + 2 ore settimanali di programmazione;

n.1  docente di Attività Alternative alla Religione Cattolica nelle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo 
Tortona B per un totale di 4 ore settimanali di lezione.

Il contratto avrà decorrenza dal giorno lavorativo seguente l’assegnazione definitiva dei vincitori del bando al 
termine delle lezioni dell’Anno Scolastico 2022/2023.

Titoli richiesti
A pena di esclusione, i candidati dovranno essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

• Laurea  in  Scienze  della  formazione  primaria  (titolo  abilitante  all'insegnamento  -  art.  6,  Legge 
169/2008);

• Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Diploma sperimentale a indirizzo 

linguistico  conseguito  entro  l'anno  scolastico  2001-2002  (DM  10  marzo  1997)  (titolo  abilitante 

all'insegnamento).

Modalità di partecipazione e documentazione richiesta
Le  candidature  dovranno  pervenire  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  dell’Istituto  Comprensivo 
Tortona  B  alic83500d@pec.istruzione.it entro  il  12/11/2022 e  dovranno  recare  in  allegato  i  seguenti 
documenti:
1) domanda di partecipazione all’Avviso (specificando per quale dei due posti ci si candida ovvero se ci si 
candida per entrambi specificando la priorità di scelta in caso di assunzione);
2) copia del documento di identità del candidato;
3) copia del diploma di cui ai titoli richiesti per la partecipazione all’Avviso a pena di esclusione;
4) curriculum vitae del candidato;
5) dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità a ricoprire il ruolo oggetto dell’Avviso.
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Seduta pubblica per l’assegnazione degli incarichi
La valutazione dei titoli, la redazione della graduatoria e l’assegnazione provvisoria degli incarichi avverrà in 
seduta  pubblica  da  parte  di  apposita  Commissione  nominata  e  presieduta  dal  Dirigente  Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo Tortona B in data 14/11/2022 alle ore 11.

Assegnazione provvisoria degli incarichi
L’esito  della  gara  sarà  pubblicato  sul  sito  Internet  dell’istituto  Comprensivo  Tortona  B 
www.istitutocomprensivotortona.it
Avverso la decisione della Commissione di Valutazione è possibile ricorrere scrivendo all’indirizzo di posta 
elettronica certificata dell’Istituto Comprensivo Tortona B alic83500d@pec.istruzione.it  entro cinque giorni dalla 
data di pubblicazione dell’esito provvisorio.

Assegnazione definitiva degli incarichi
Trascorsi cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione del Verbale di assegnazione provvisoria degli incarichi, 
in assenza di ricorsi, si procederà all’assegnazione definitiva degli incarichi.

Criteri di valutazione dei titoli

1. Laurea in Scienze della formazione primaria. Punti 10

2. Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Diploma sperimentale a indirizzo 

linguistico conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997). Punti 5

I punteggi di cui ai punti 1 e 2 non sono cumulabili.
In caso di parità, per la stesura della graduatoria si considererà il  punteggio di conseguimento del titolo  
abilitante.

Privacy
Partecipando  all’Avviso  i  candidati  autorizzano  l’Istituto  Comprensivo  Tortona  B  al  trattamento  dei  dati 
personali per lo svolgimento delle procedure di selezione e aggiudicazione del bando stesso in conformità 
alle vigenti disposizioni normative in materia di privacy. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Rita PIAZZA

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate
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