
 
 

 

 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

I.C. I VIA DUCA D’AOSTA - VIA DUCA D’AOSTA N. 3 

20811 Cesano Maderno MB - Tel: 0362 502229  

C.F. 83011200157 C.M. MBIC8E1005 - e-mail: mbic8e1005@istruzione.it 

 
Al Personale Docente della Scuola Primaria 

dell’Istituto 

 all’Albo 

al Sito Web 

OGGETTO: Avviso per la selezione di personale interno per attività di istruzione domiciliare alla Scuola 

Primaria 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la richiesta di istruzione domiciliare, acquisita a protocollo n. 1307 del 13.03.2023, pervenuta dai 

genitori di un alunno di Scuola Primaria del nostro Istituto e dalla struttura ospedaliera che lo ha in cura; 

VISTO il Progetto P.2.4. “Corsi di L2, L3 e Recupero” inserito nel Programma Annuale e.f. 2023 approvato 

con delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2023; 

VISTO l’art. 3 dello “Schema di Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 

45, comma 2, lett. h) del d.i. 129/2018” adottato dal Consiglio d’Istituto in data 15/12/2021; 

 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di personale docente interno cui 

conferire l’incarico di istruzione domiciliare; 

 DISPONE 

una selezione di personale interno, nello specifico fino a n. 2 docenti, per la realizzazione di un progetto di 

istruzione domiciliare avente per oggetto tutte le discipline del Curricolo della classe 2^ di Scuola Primaria – 

ad eccezione di I.R.C.. Il progetto prevede il recupero didattico su obiettivi personalizzati per quattro ore 

settimanali, preferibilmente suddivise in n. 6 spazi didattici da 40 minuti ciascuno. 

La durata prevista del progetto è compresa tra il 21 marzo e il 27 maggio 2023. 

L’insegnamento sarà erogato a distanza attraverso Google Workspace, piattaforma didattica in uso presso la 

nostra istituzione scolastica. 

Il compenso orario, pari a 35,00 euro (lordo dipendente), sarà corrisposto previa presentazione di sintetica 

relazione al termine delle attività. 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, che si atterrà ai seguenti criteri, in ordine 

prioritario: 

1. Docenti della classe frequentata dall’alunno per continuità didattica;  

2. Esperienze pregresse in progetti di istruzione domiciliare; 

3. Anzianità di servizio. 

Saranno selezionati fino a n. 2 docenti a cui saranno assegnati i seguenti ambiti disciplinari: 

a) Ambito umanistico (Italiano- Storia- Geografia- Scienze- Inglese- Educazione Civica); 

b) Ambito scientifico e artistico (Matematica- Musica- Educazione Fisica- Tecnologia- Arte e 

Immagine). 
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La modalità di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso è la seguente: 

La domanda di partecipazione alla selezione, “Allegato A”, indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire 

entro giorno 20/03/2023 presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo I Via Duca D’Aosta n. 3 – 20811 

Cesano Maderno (MB). La domanda potrà essere inviata, entro lo stesso termine, anche per posta elettronica 

alla casella email: mbic8e1005@istruzione.it . 

 

SI PRECISA CHE: 

- i docenti a cui è rivolto tale avviso sono sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. In caso di 

più aspiranti, il Dirigente Scolastico procederà alla selezione sulla base dei criteri su indicati; 

- le domande pervenute oltre i termini non saranno prese in considerazione;  

- le domande presentate non potranno essere ritirate/sostituite; 

- valutata l’idoneità, il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali; 

- il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica 

https://www.ic1viaducadaosta.edu.it 

Cesano Maderno, lì 15/03/2023 

    

                                                                                                                                          

                              Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott.ssa Paola Ripamonti   
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Ministero dell’Istruzione e del Merito 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 
I.C.  I VIA DUCA D’AOSTA -  VIA DUCA D’AOSTA N. 3 

20811 Cesano Maderno MB - Tel:  0362 502229 -  Fax: 0362 574936 

C.F. 83011200157 C.M. MBIC8E1005 - e-mail: mbic8e1005@istruzione.it 

 
                                                                                           Al Dirigente Scolastico    I.C. “I Via Duca D’Aosta” 

                                                                                  Via Duca D’Aosta n.3, Cesano Maderno (MB) 

                                                 mbic8e1005@istruzione.it  

                                                        

“Allegato A” 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO  

PER ISTRUZIONE DOMICILIARE SCUOLA PRIMARIA  

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________nato/a______________________________ 

prov.______ il _______________  e residente a ______________________________________ 

via___________________________________________ prov._____________CAP____________  cell. 

_____________________________ e-mail__________________________________________ 

Cod. Fiscale ___________________________________ 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla procedura di selezione  in qualità di: 

  

- Docente di Scuola Primaria con contratto a tempo indeterminato                    determinato   

del plesso  ___________________________________________________  classe ____________ sez. _______ 

per l’ambito disciplinare (barrare la lettera corrispondente all’Ambito prescelto): 

a) Ambito umanistico (Italiano- Storia- Geografia- Scienze- Inglese- Educazione Civica); 

b) Ambito scientifico e artistico (Matematica- Musica- Educazione Fisica- Tecnologia- Arte e Immagine). 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite 

per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia  

 

DICHIARA 
sotto la personale responsabilità di:  

  essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

  godere dei diritti civili e politici;  

  non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

  essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

  essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso; 

  aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

 di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i seguenti percorsi formativi: 

(Spuntare la voce corrispondente) 

 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

 Curriculum Vitae in formato europeo. 

AUTORIZZA 

l’Istituto Comprensivo I Via Duca D’Aosta n.3” di Cesano Maderno al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, 

titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i 

diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 

trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 

l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

 

Data  ____________________                      Firma:    _________________________________ 
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