Prot.n. vedi segantura

Urbino, 6/6/2018

OGGETTO:Avviso per il reclutamento di docenti esperti esterni per lo svolgimento dei corsi di recupero estivi 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
· Visto che l’art. 40 del decreto n. 44 del 1º febbraio 2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" consente la stipulazione di contratti per prestazione d’opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la
realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;
· Visti gli art. 30 e 88 del C.C.N.L. 29.11.2007 e successivo CCNL 2016/2018;
· Visto il Piano dell’offerta Formativa per l’anno scolastico 2017/18, approvato dal Collegio dei Docenti;
· Vista la delibera del Consiglio d’Istituto, che acquisita la precedente deliberazione del Collegio dei docenti, adotta il
P.O.F. per l’anno scolastico 2017/18;
· Visto il D.M. 80 del 03/10/2007 che indica modalità, strumenti e risorse per un’organizzazione efficace del recupero
scolastico;
· Vista la successiva O.M. n. 92 prot. 11075 del 05/11/2007;
· Vista l’esigenza di istituire un elenco, distinto per materie, di docenti esterni esperti cui attingere per l’eventuale
affidamento di incarichi per lo svolgimento dei corsi di recupero estivi nel caso di impossibilità di utilizzare il personale
interno;
RENDE NOTO
Che è aperta la selezione per il reperimento di docenti esterni esperti per lo svolgimento di corsi di recupero da
effettuarsi presumibilmente nel periodo dal 25/06/2018
relazione alle classi di concorso sotto indicate:
A034
A008
A019
A027
A012
A050
A054
AB46

AL 14/07/2018 nelle seguenti discipline e in

Scienze e tecnologie chimiche
Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica;
filosofia e storia
matematica e fisica
Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado
Scienze naturali, chimiche e biologiche
storia dell’arte
Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE)

REQUISITI RICHIESTI
Sono ammessi a far parte degli elenchi dei collaboratori esterni coloro che:
1) Siano in possesso del titolo di studio utile per l’accesso all’insegnamento richiesto sulla base della normativa
vigente,
2) Siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea,
3) Godano di diritti civili e politici,
4) Non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che riguardino l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE E RECLUTAMENTO
Per la scelta si terrà conto:
-Docenti in servizio a tempo indeterminato/determinato presso istituto limitrofi;
-Curriculum, titoli culturali e professionali, pubblicazioni debitamente documentate ed esperienze di insegnamento
pregresse.

-Esperienze precedenti per attività connesse ai corsi di recupero all’interno dell’istituzione scolastica che siano state
valutate positivamente dalla scuola.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice sulla base dell’allegato fac-simile, dovranno pervenire ENTRO
E NON OLTRE le ore 12.00 del 18/06/2018 con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo,in Via Bonconte da
Montefeltro tel 0722-329892 fax07224830 posta elettronica: pssd04000t@ istruzione.it o posta certificata:
pssd04000t@pec.istruzione.it
SI PRECISA CHE:
I destinatari sono gli alunni dalla classe I^ alla classe IV^;
Il compenso orario è quello previsto dalla normativa vigente per le ore effettivamente prestate .
Il Liceo Artistico “Scuola del Libro” non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente
da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico,
il
Dirigente Scolastico si riserverà la possibilità di chiedere la documentazione completa di quanto dichiarato.
Il personale esperto dei corsi predetti, in base ai criteri di seguito elencati, qualora ottenga un incarico, stipulerà con il
Dirigente Scolastico del Liceo Artistico “Scuola del Libro” un contratto di prestazione d’opera occasionale e/o di
incarico di collaborazione plurima ai sensi dell’art. 35 CCNL 29.11.2007 se docente presso altri istituti per le ore
corrispondenti e per la tipologia di docente laureato.
Gli aspiranti dipendenti della P.A. dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di
detta autorizzazione.
Le prestazioni non costituiranno rapporto di impiego continuativo.
Il compenso spettante, sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione di una relazione finale e verifica
delle attività svolte.
Il contratto può essere revocato in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell’Istituzione scolastica.
Alla stipula del contratto, i docenti saranno tenuti a rispettare il calendario approntato dal Dirigente Scolastico.
Ai docenti nominati potranno essere affidati uno o più corsi in base alle esigenze della scuola e alla disponibilità degli
interessati.
La selezione delle domande sarà effettuata da un apposita commissione presieduta dal Dirigente scolastico, al cui
insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.
La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi previsti.
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del decreto 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso il Liceo Artistico “Scuola del Libro” per la finalità di gestione della selezione e potranno essere
trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto
stesso.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione della stessa.
La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto
trattamento dei dati personali .

Documento firmato digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Bianca Maria Pia Marrè

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO ARTISTICO “SCUOLA DEL LIBRO”
VIA BRAMANTE, 20
61029 URBINO (PU)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A……………………………………………………………………..NATO/A……………………………………..
PROV.DI………….., IL…………………………………RESIDENTE IN…………………………………………………………………….
PROV.DI…………… VIA/PIAZZA……………………………………………..N.CIVICO…………TEL…………………………………..
CELL………………..E-MAIL…………………………………………
AVENDO PRESO VISIONE DEL BANDO DEL 66/2018 PER SELEZIONE DI DOCENTI PER CORSI ESTIVI DI RECUPERO.
CHIEDE
ALLA S.V. DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE, IN QUALITA’ DI DOCENTE PER I CORSI DELLE SEGUENTI DISCIPLINE:

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
A TAL FINE DICHIARA (BARRARE CON UNA X LE DICHIARAZIONI RESE):

DI PRESTARE SERVIZIO CON CONTATTO A TEMPO DETERMINATO/INDETERMINATO PRESSO L’ISTITUZIONE
SCOLASTICA
………………………………………………. IN QUALITA’ DI ……………………………
DI ESSERE CITTADINO ITALIANO O DI UN PAESE MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA
DI GODERE DEI DIRITTI POLITICI OVVERO………………
DI NON ESSERE A CONOSCENZA DI PROCEDIMENTI PENALI A SUO CARICO NE’ DI ESSERE STATO CONDANNATO A
SEGUITO
DI PROCEDIMENTI PENAL, OVVERO………………
DI NON ESSERE DESTITUITO DA PUBBLICO IMPIEGO
DI IMPEGNARSI A SVOLGERE L’INCARICO SENZA RISERVA E SECONDO IL CALENDARIO CHE SARA’ DISPOSTO A CURA
DEL
DIRIGENTE SCOLASTICO

ALLEGA CURRICULUM VITAE

IL/LA SOTTOSCRITTA ALTRESI’ AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER EFFETTO DEL
D.L.196/2003.

DATA…………………………………

FIRMA………………………………………

