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Roma, 09/03/2018

Bando per il reclutamento di docenti esperti esterni per lo svolgimento dei corsi di
recupero
PROCEDURE DI SELEZIONE
per il reperimento di docenti esterni esperti per lo svolgimento di corsi di recupero da effettuarsi
nel periodo dal 16/03/2018 al 04/04/2018 nella seguente disciplina e in relazione alle c.c. indicate:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.I. n. 44/2001 in particolare gli artt. 32, 33 e 35;
Visto il DPR 8/5/1999 n. 275;
Visto l’articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche;
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 40 della Legge 27 dicembre 1997, n.449, che consente
la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti di particolari attività ed insegnamenti
per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
Vista la legge 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008)
Vista la C.M. 11/3/2008 n. 2: applicazione della finanziaria 2008 in tema di collaborazioni esterne;
Visto il D.L. 6/7/2012 n. 95 comma 9 art.5;
Considerato che è necessario organizzare corsi di recupero per l’ a.s. 2017/2018 con la
necessità di reclutamento di docenti esterni per la materia:
ECONOMIA AZIENDALE n. 10h (2corsi)
per un compenso orario lordo stato pari a Euro 35,00 per le ore effettivamente prestate come
attività frontale di insegnamento
DISPONE LA SEGUENTE PROCEDURA DI SELEZIONE
a) Gli interessati con titoli culturali comprovanti il possesso delle competenze necessarie allo
svolgimento delle attività previste dal bando possono presentare domanda di partecipazione
alla selezione allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo;
b) La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al
Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro il 15/03/2018 al seguente indirizzo di posta
elettronica: rmis10200l@istruzione.it;
c) Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione in cui l’interessato si impegna a
svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario stabilito dal Dirigente
dell’Istituto;
d) Per l’ammissione alla selezione è necessario:

e)

f)

g)

h)

i)

1. godere dei diritti civili e politici;
2. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
3. non essere sottoposti a procedimenti penali;
L’Istituto, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di procedere al conferimento dell’incarico
anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze
progettuali;
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione dei corsi o di variazione del monte ore del calendario inizialmente previsto o in
carenza di fondi;
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della
seguente documentazione:
 relazione finale sull’attività svolta da cui si evincano gli accordi con il titolare di
cattedra in merito alle attività da svolgere, alle verifiche formative e sommative da
somministrare;
 registro, debitamente compilato e firmato dagli studenti, attestante le attività svolte
secondo modulistica fornita dalla segreteria
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della L. 675/66 e in seguito specificato dal D.Lgs n. 196/2003, i
dati personali forniti dal candidato saranno depositati presso l’Istituto per le finalità di
gestione amministrativa 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 è il Dirigente Scolastico;
Il presente avviso viene affisso all’Albo dell’Istituto, pubblicato nel sito
www.iispertinifalcone.gov.it, inviato alle Istituzioni Scolastiche del territorio con richiesta di
pubblicizzazione e di affissione all’Albo.

La valutazione delle domande sarà effettuata dalla Commissione nominata dal Dirigente Scolastico
dell’Istituto.
TITOLI E COMPETENZE RICHIESTI
1. Docente di ruolo con laurea nella disciplina indicata per il corso di recupero;
2. Docenti di ruolo anche in altra classe di concorso ma abilitata nella disciplina richiesta;
3. Docenti non di ruolo con laurea nelle discipline afferenti;
4. Esperienza d’insegnamento curricolare nell’istituto e in altre scuole secondarie di secondo
grado;
5. Esperienza d’insegnamento nei corsi di recupero;
6. Referenze.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
a) titoli culturali nella disciplina richiesta fino a punti 50;
b) titoli culturali nella disciplina d’ambito fino a punti 40;
d) precedenti esperienze presso l’Istituto fino a punti 30;
e) precedenti esperienze referenziate presso altre istituzioni scolastiche fino a punti 30.

gn/

F.to

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Angela Picca

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

