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Avviso  selezione per il reclutamento di docenti interni 
 
Prot. 381 C/14  Piaggine, 11/02/201 

 

Avviso  selezione per il reclutamento di docenti interni da impegnare presso il Liceo delle Scienze 
Umane per la realizzazione di  un  corso di recupero di n. 12 ore italiano/latino e di un corso di n. 12 
ore di scienze umane a.s. 2018/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
RAVVISATA la necessità che si rende necessario attivare presso il Liceo delle Scienze Umane  n. 1 corso di 
recupero di n. 12 ore italiano/latino e n. 1 corso  di n. 12 ore di scienze umane a.s. 2018/2019;  

VISTO il decreto prot. n.  380 C/14 del 11.02.2019 ; 

EMANA 
il presente avviso per l’avvio di una procedura di docenti INTERNI all’Istituzione scolastica per 
l’attribuzione di n. 2 incarichi di esperti, per la realizzazione dei seguenti moduli formativi di 
recupero: 

CORSO ORE DESTINATARI  

LATINO/ITALIANO 12 n.  Alunni classi IV e V Liceo S.U. 

SCIENZE UMANE 12 n.  Alunni classi IV e V Liceo S.U. 

 
L’ESPERTO dovrà possedere i requisiti previsti dalla norma per lo svolgimento di tali attività ed essere 
docente in servizio con incarico a tempo indeterminato o determinato fino al termine delle attività 
didattiche presso l’Istituto. La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini indicati avverrà 
a opera del Dirigente mediante comparazione dei curricula.  
In caso di più domande, si procederà alla selezione utilizzando i seguenti criteri:  
1. Possesso di specifici requisiti professionali (Abilitazione all’insegnamento della lingua 

latina/italiana e Abilitazione all’insegnamento di scienze umane) e competenze relative alle 
attività da svolgere; 

2. Continuità nell’attività o nell’incarico da assegnare  
Il numero delle ore di docenza non deve superare il numero delle ore/corso. 
Per i corsi indicati il compenso è previsto dalle norme contrattuali e precisamente dalla Tabella 5 del 
CCNL/2007 - 50 euro lordo dipendente per ogni ora aggiuntiva finalizzata ai corsi di recupero; 
Le attività avranno inizio dopo la stipula del contratto e dovranno essere completati entro marzo 
2019. 
Nulla sarà dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate 
dall’istituzione scolastica e per l’elaborazione e correzione delle previste prove di verifica iniziale, in 
itinere e finali, in quanto tali attività rientrano nell’incarico.  
Detti compensi saranno erogati solo a seguito della verifica delle ore aggiuntive al servizio prestate. Si 
sottolinea che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 
trattamento di fine rapporto.  
I docenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione mediante la compilazione del 
modulo predisposto da questa Scuola, al quale dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato 
europeo e documento di identità in corso di validità.  
La domanda, indirizzata al dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo di Piaggine, dovrà 
essere trasmessa improrogabilmente entro le ore 12 del 18/02/2019 a mano oppure via mail oppure 
ancora a mezzo PEC all’indirizzo saic829003@pec.istruzione.it o saic829003@istruzione.it.  
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Si precisa che:  
- la documentazione, relativa ai titoli dichiarati, dovrà essere esibita solo a richiesta della Scuola;  

- la selezione avverrà anche qualora ci sia un'unica candidatura, purché rispondente ai requisiti 
richiesti;  

- le attività, che si svolgeranno presso le sedi dell’Istituto Omnicomprensivo di Piaggine - Liceo 
Scienze Umane - in orario extracurriculare, si articoleranno in lezioni della durata di più ore con 
cadenza settimanale durante l’anno scolastico 2018/19 nel periodo febbraio-marzo. Alla fine dei 
corsi è prevista una relazione in merito all’attività svolta.  

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione 
formale:  

  La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;  

 La violazione degli obblighi contrattuali;  

 La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;  

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), viene nominato Responsabile 
del Procedimento il dirigente scolastico, prof. Mimì Minella 
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 
www.scuolepiaggine.edu.it. 

 
                                   Il Dirigente Scolastico 

Prof.Mimì Minella 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Si allega:  
modello-domanda di partecipazione  
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Al Dirigente Scolastico  
I. O. Piaggine (SA)  

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTI 

Avviso pubblico di selezione per il reclutamento di docenti interni da impegnare  nella realizzazione di  un  
corso di recupero di n. 12 ore italiano/latino e di un corso di n. 12 ore di scienze umane. 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a ___________________________________ 

prov. ________il ___________________ e residente in ____________________________________  

prov. _________ CAP ____________Tel. cellulare _______________________e-mail 

_________________________C. F. _____________________________ cod. IBAN 

____________________________________  

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura di ESPERTO prevista dal relativo Bando 
per il CORSO DI RECUPERO  

CORSO ORE DESTINATARI  SCELTA 

LATINO/ITALIANO 12 n.  Alunni classi   

SCIENZE UMANE 12 n.  Alunni classi  
 

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a 
conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum 
vitae allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione 
amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.  
Il/la sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati 
personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad 
essa strumentali.  
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:  
1. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli.  
2. curriculum vitae su modello europeo sottoscritto;  
3. copia documento di identità  

o Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 101/2018;  

o Dichiara sotto la mia personale responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla 
seguente istanza è conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti.  
 
 
Data __________________________      Firma 
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