
 
 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “F. Buonarroti” 

L.go Concetto Marchesi - PISA tel. 570339-970093 fax 570180 
E-mail pips04000g@istruzione.it 

 
Pisa 29 Maggio 2015                   Prot. n. 2320/C7 
 

           All’Ufficio Scolastico Territoriale di Pisa 
All’albo degli Istituti Scolastici della Provincia di Pisa 

Al Centro per l’Impiego di Pisa 
All’albo dell’Istituto 

 
OGGETTO : bando di selezione pubblica per l’assunzione con contratto a Tempo Determinato per   
l’insegnamento nei corsi di recupero che saranno attivati successivamente agli scrutini finali 
dell’anno scolastico 2014-2015. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• Visto il D.M. n. 80/2007; 
• Vista l’O.M. n. 92/2007; 
• Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
• Visto l’art. 32 del CCNL del 29/11/2007; 
• Visto il D.I. n° 44 del 2001; 

 
constatato che è necessario attivare, successivamente agli scrutini finali dell’anno scolastico 
2014/2015, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, interventi didattici di recupero 
per gli studenti con  sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva; 
 

emana 
 
il presente  bando di selezione pubblica per titoli finalizzato alla formazione di elenchi, distinti per 
classi di concorso, relativamente alle seguenti discipline presenti nel Piano dell’Offerta Formativa 
del Liceo Scientifico “ F. Buonarroti “ di Pisa: 
 

• A060 Scienze 
• A049 Matematica e Fisica 
• A051 Italiano  e Latino 
• A446 Spagnolo 
• A246 Francese 
• A346 Inglese 

 
per il conferimento di incarichi per l’insegnamento negli eventuali corsi di recupero che saranno 
attivati nel periodo estivo.  
La domanda di inclusione nelle graduatorie, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, 
deve essere indirizzata, in busta chiusa, al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico 
“ F. Buonarroti “ di Pisa e trasmessa per raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure 
consegnata a mano presso l’ufficio del protocollo o via e – mail al seguente indirizzo: 
pips04000g@istruzione.it, per posta certificata al seguente indirizzo: 
<pips04000g@pec.istruzione.it > 
 
Tale domanda deve pervenire entro le ore 12.00 di sabato 13 giugno 2015. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità qualora il mancato o ritardato 
recapito dipenda da disfunzioni dell’Amministrazione Postale. 



● Il Bando sarà pubblicato anche sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
www.liceofilippobuonarroti.it.  
• Non saranno accettate domande pervenute o consegnate oltre il suddetto termine. 
• La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme 
contenute nel presente bando. 
 
Il candidato deve dichiarare mediante autocertificazione e sotto la propria responsabilità: 
1. cognome e nome, luogo e data di nascita; 
2. residenza e recapito telefonico; 
3. eventuale istituto scolastico sede di servizio; 
4. titoli di studio, data e luogo di conseguimento e votazione finale; 
5. Per le lauree di Nuovo Ordinamento, dichiarare il possesso dei requisiti minimi in crediti 
prescritti dalla vigente Normativa (All. A – D.M. 22/2005); 
6. eventuale abilitazione all’insegnamento e relativa classe di concorso; 
7. eventuali titoli di specializzazioni; 
8. attestati di insegnamento effettuato; 
9. di non aver riportato condanne penali; 
10. possesso di partita IVA o Codice Fiscale; 
 
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale. 
Copia della documentazione dei titoli e degli attestati posseduti sarà richiesta esclusivamente ai 
candidati scelti, precedentemente alla firma del contratto. 
Le prestazioni non costituiranno rapporto di impiego continuativo. 

I singoli elenchi saranno compilati da una commissione presieduta dal dirigente scolastico e 
composta dal vicario e  dal DSGA o da un suo delegato. 
A parità di punteggi prevarrà la minore età. 
 
N.B. 
A) Al servizio non inerente la materia del corso di recupero non viene assegnato punteggio. 
B) Viene valutata una sola laurea. 
 
Costituiscono causa di esclusione dalla gara: 
• domanda incompleta (es. mancanza della data, firma ecc.) o presentata su modelli difformi da 
quelli previsti nel presente bando; 
• dichiarazioni false, mendaci ed infedeli; 
• presentazione della domanda oltre la scadenza del termine. 
 
Gli elenchi saranno affissi all’albo del Liceo Scientifico  F. Buonarroti “ di Pisa il giorno 23 
giugno 2015 e contro di essi sarà ammesso ricorso, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, 
esclusivamente per errori materiali commessi dalla Commissione. 
 
Le graduatorie saranno valide fino al 31/08/2015  
Gli elenchi definitivi saranno pubblicati all’albo del Liceo Scientifico “ F. Buonarroti “ di Pisa ” nei 
cinque giorni successivi alla scadenza della data del ricorso. 
 
 
L’incarico verrà conferito dal Dirigente Scolastico sulla base dei punteggi assegnati 
 
Ai Docenti idonei all'incarico di cui sopra, sarà d ata tempestiva comunicazione. 
 
I docenti individuati dovranno accettare il periodo e il calendario di svolgimento del corso di 
recupero così come proposto dalla scuola e la totalità delle ore previste, pena l’esclusione. 
Ai Docenti nominati potranno essere affidati uno o più moduli. 
 
Il compenso orario sarà pari a 50,00 Euro lordi comprensivi dei contributi a 
carico della scuola. 
 



 
Si precisa quanto segue: 
• nell’attribuzione degli incarichi, l’Amministrazione darà la precedenza a personale docente interno 
resosi disponibile ad effettuare i Corsi di Recupero estivi; 
• è facoltà dell’Amministrazione revocare il presente bando di gara qualora vengano a mancare i 
presupposti per lo svolgimento dei Corsi di Recupero estivi; 
• in assenza di richieste, l’Amministrazione provvederà ad individuare gli incaricati utilizzando le 
domande pervenute prima dell’emanazione del presente bando. 
 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                    
 
 

                   
                                                                                  

 
Per 
quan
to 
affer
isce 
alla 
nor
mati
va 
vige
nte 
sulla 
Priv
acy 
(D.l

gs. 196/2003) e del regolamento di cui al D.M. 
305 del 07/12/2006: 
Il titolare del trattamento dei dati è il: 
Il Liceo Scientifico Statale “Filippo Buonarroti” di Pisa, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Mariangela Chiapparelli 
Il Responsabile del trattamento dei dati è 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
Giampiero Trevisan 
 
 
                                                                                           F.to    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                     ( Dott.ssa Mariangela Chiapparelli ) 

Titoli di studio punti Titoli professionali Punti 

Diploma di laurea 
conseguito con 
punteggio inferiore 
a 105/110 

 
Punti 5 

Servizio di 
insegnamento 
annuale nella 
specifica classe di 
concorso 
 

(punti 2 per a.s.) max 
p.10 

 
Diploma di laurea 
conseguito con 
punteggio 
superiore a 
105/110 
 
 

 
Punti 7 

Servizio 
temporaneo 
per una durata non inferiore 
a giorni 30 continuativi 

 
 
p. 0,10 per ogni periodo 

max p.5 
 

 
Abilitazione relativa 
alla classe di 
concorso richiesta 
 
 

 
Punti 10 
 

Servizio prestato 
presso l’istituto 

 
(p. 2 per a.s.) max 
p.10 
 


