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Avviso per la selezione di personale interno 
partecipazione gruppo di lavoro COSMI – A.S. 2020-2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche D.I. n.129 del 28/08/2018 
VISTO il Programma Annuale ed il PTOF 
VISTO il D.lgs. n.165/200 
VISTO l’art.14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con DPR n.275/99 
VISTA la L. n. 241/1990 
VISTO il D.lgs. n. 33/2013 
VISTO l’aumento del numero delle scuole aderenti alla rete COSMI  
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di personale interno cui conferire incarichi per la 
collaborazione nella gestione della rete COSMI 
 

EMANA 
 

il seguente avviso per l’individuazione di 2 docenti interni per collaborare alla gestione della rete in premessa.  ll compenso 
orario lordo dipendente è quello previsto per le attività di programmazione. Tale compenso sarà corrisposto previa 
presentazione di sintetica relazione al termine delle attività. 
REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

- Titolo di specializzazione per il sostegno (5 punti) 
- Aver assunto incarichi di coordinamento di commissioni del PTOF negli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021 (3 

punti per anno scolastico) 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione, compilata in carta libera, contenente tutti i dati anagrafici e 
corredata dei prescritti allegati. La domanda deve essere inoltrata tramite posta elettronica all’indirizzo: 
miic8d9008@istruzione.it, improrogabilmente entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 3 dicembre 2020.  
Nell’oggetto andrà specificato – comunicazione riservata al Dirigente scolastico “Domanda per incarico aggiuntivo COSMI 
– docente a.s. 2020/21”. 
SI PRECISA CHE: 

- le attività si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 2020/21 in base al calendario concordato con il Dirigente 
Scolastico, tenendo preliminarmente conto delle effettive esigenze della RETE COSMI; gli incontri si svolgeranno 
in orario pomeridiano a partire da dicembre 2020 a giugno 2021 

- in caso di più aspiranti, il Dirigente Scolastico, eventualmente assistito dai docenti del gruppo di progetto COSMI, 
procederà all’aggiudicazione sulla base della graduatoria come da tabella di valutazione. Le domande pervenute 
oltre i termini non saranno prese in considerazione; le domande presentate non potranno essere 
ritirate/sostituite; 

- valutata l’idoneità dell’esperto interno, l’Istituto Comprensivo Statale Bonvesin de la Riva si riserva di procedere 
al conferimento dell’incarico anche in presenza di 2 sole domande pervenute e pienamente rispondenti alle 
esigenze progettuali. 

- il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica. 
 
                                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                    Dott. Elena Osnaghi 

              (Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 
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