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OGGETTO : Avviso pubblico per la selezione di docenti o esperti per corsi di recupero periodo Giugno-Luglio di:
Lingue e civiltà straniere - Inglese AB24
Matematica e Fisica
A027
Italiano
A012
Discipline Geometriche
A008
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
CONSIDERATO

il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 (regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 2015/2016;
il D.I. n. 44 del 01.02.2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40;
l’art. 3, commi 18 e 76 della legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008);
la Circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Ministro della Funzione Pubblica (disposizioni in tema
di collaborazioni esterne);
l’art. 7 del D. L.vo n. 165/2001;
il regolamento d’istituto per individuazione sugli esperti esterni;
che si rende necessario acquisire la disponibilità di personale docente esterno all’istituto
per l’eventuale effettuazione di corsi di recupero per debiti scolastici, qualora non fosse
possibile effettuare tali attività con personale docente interno;
RENDE NOTO CHE

è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non continuative, tramite
stipula di contratti di prestazione d’opera con dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche e/o con esperti
esterni, per lo svolgimento di corsi di recupero di:
PROGETTO/ATTIVITA’

N. ORE

PERIODO SVOLGIMENTO

Corso di recupero “Lingua
Inglese”

Da definire

Dal 25/06/2018 al 14/07/2018

Corso
di
recupero
“Matematica”
Corso di recupero “Fisica”

Da definire

Dal 25/06/2018 al 14/07/2018

Da definire

Dal 25/06/2018 al 14/07/2018

Corso
di
recupero
“Italiano”
Corso
di
recupero
“Discipline Geometriche”

Da Definire

Dal 25/06/2018 al 14/07/2018

REQUISITO MINIMO/
CLASSE CONCORSO
Laurea in lingue e
letteratura
straniera:inglese
Laurea in Matematica Matematica/Fisica
Laurea in Matematica Matematica/Fisica
Laurea in Lettere

Da Definire

Dal 25/06/2018 al 14/07/2018

Laurea in Architettura

PRECISA CHE
1.

L’incarico avrà un impegno orario da stabilire previsto nel periodo fine giugno primi quindici giorni di
luglio;

2.

3.
4.
5.
6.
N.
1
2
3
4
5

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

Per l’ammissione alla selezione è necessario essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli
stati membri dell’U.E., godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali e non essere
destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti al Casellario Giudiziario, di essere a conoscenza di
non essere sottoposto a procedimenti penali;
Gli interessati in possesso dei titoli culturali e di esperienze documentate possono presentare domanda di
partecipazione alla selezione allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo;
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente
Scolastico, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 19/06/2018 alla segreteria della scuola brevi mano o
via e-mail a TVSD01000A@pec.istruzione.it.;
Dovrà essere allegata una dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico senza riserva e
secondo accordi presi con il Dirigente Scolastico o suo delegato;
La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
REQUISITO
Possesso del titolo di studio specifico richiesto per
l’accesso alla classe di concorso
Abilitazione insegnamento
Servizio di insegnamento in
istituti statali
superiori
Altro servizio di insegnamento
Titoli culturali

PUNTEGGIO
Fino a Punti 18 per 110/110
Punti 2 per la lode
Punti 5 proporzionale al voto conseguito
Punti 2 per mese fino max punti 50
Punti 1 per mese fino max punti 20
Punti 1 per titolo fino max punti 5

Saranno graduati con precedenza 1) docenti a tempo indeterminato che posseggono l’insegnamento
specifico nella materia (AB24, A027, A012, A008) docenti a tempo determinato che posseggono
insegnamento specifico nella materia 3) altri docenti a tempo indeterminato e determinato 4) altro
personale esterno;
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta, se pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere all’attribuzione dello
stesso a suo insindacabile giudizio;
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione dovranno essere
autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione;
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive i contratti con gli
esperti esterni;
L’attività si configura come:
– collaborazione plurima in caso di assegnazione a dipendenti delle scuole statali;
- nell’ambito del lavoro autonomo in caso di assegnazione a esperti esterni alla pubblica istruzione, in
ogni caso senza alcun vincolo di subordinazione;
Per l’attività verrà corrisposto il compenso orario lordo dipendente di € 50,00;
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della
prestazione, previa presentazione della seguente documentazione:
- dichiarazione di aver assolto al servizio assegnato secondo gli interventi previsti dall’accordo;
- relazione finale dell’attività svolta;
- fattura, ricevuta fiscale con bollo, se dovute;
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31.10.1966 n. 675 e in seguito specificato dall’art. del Dlgs 196
del 2003 (codice sulla privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso il Liceo
Artistico “B. Munari” di Vittorio Veneto per le finalità di gestione della situazione e potranno essere
trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà
autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente
Scolastico;
Il presente avviso viene pubblicato nel sito www.liceoartisticomunari.gov.it e inviato per posta
elettronica alle istituzioni scolastiche con richiesta di pubblicizzazione all’Albo.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Franca Braido
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
dell’amministrazione digitale e normativa connessa)

All. A

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER IL
REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
da produrre a cura del concorrente in forma individuale
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Artistico “B. Munari”
Il /la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ___________________________
Il ______________ e residente a _____________________________in via _____________________________
n. _________ cap________ prov. ____________
Status professionale _____________________________ titolo di studio _______________________________
Codice fiscale _________________________________ tel. _______________ fax ________________________ email ______________________________
CHIEDE

Di partecipare alla selezione in qualità di docente per Corsi di recupero:
materia






DOCENTE a tempo indeterminato /scuola/ classe concorso
Docente a tempo determinato/classe concorso
Altro(specificare)
_______________________________________________

A tal fine allega:


Curriculum vitae in formato europeo;



Altra documentazione utile alla valutazione (specificare)
________________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di:
1. Essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;
2. Godere dei diritti civili e politici;
3. Di non essere stato condannato per taluno dei reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600
quinquies e 609 undecies del codice penale ovvero di non aver subito sanzioni interdittive all’esercizio di
attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
4. Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dall’Istituto.
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve.
Data

Firma_________________________________

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

[COGNOME, Nome]
[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
Finalizzata alla docenza
• Date (da – a)
• Denominazione e sede della Scuola

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. ]

• Tipo di impiego

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Competenze specifiche sulla tematica del
Progetto

MADRELINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la madrelingua ]

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME,gnome ]

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ]

