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Avviso pubblico
per un docente da utilizzare nei corsi di recupero
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI - il DPR 08/03/99 n 275;
- il D.I.n.44/200;
VISTO quanto deliberato dagli OO.CC. in merito alle procedure di conferimento degli
incarichi di docenza nei corsi di recupero;
PRESO ATTO di dover ricorrere a docenti esterni per gli interventi di recupero;
INVITA
gli interessati a presentare domanda per la docenza nei corsi di recupero per le seguenti
discipline:
 MATEMATICA E FISICA;

Requisiti di ammissibilità, domanda e modalità di presentazione:
Possono presentare domanda i docenti, in possesso dei titoli sotto indicati
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura al Dirigente Scolastico
del Liceo scientifico "U.Dini" entro e non oltre il termine del 15 febbraio 2016 ORE 12.00
mediante:
-

e-mail pips02000a@istruzione.it

-

direttamente alla segreteria della scuola (dalle 9 alle 12.00 lun/sab)

Condizioni contrattuali
 Gli interventi di recupero in questione si svolgeranno nel periodo da febbraio ad

aprile 2016, in orario pomeridiano, secondo il calendario predisposto
dall’Istituzione scolastica.

 Le prestazioni, di carattere occasionale, saranno retribuite con il compenso

orario lordo previsto dal contratto vigente (50,00 €/ora) per le ore di
insegnamento effettivamente svolte.
 Le modalità di corresponsione dei compensi saranno specificati nel contratto

che sarà sottoscritto.

Criteri di aggiudicazione
Il Dirigente Scolastico, assegnerà l’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta.
Requisiti valutati (da indicare nella domanda):
 Laurea (in Matematica o Fisica) p.ti 6;
 Esperienza in attività di recupero/potenziamento in ambito scolastico

p.ti 1

(max 3 per docenza presso questo liceo);
 Altri titoli culturali (Dottorati, Master, Corso perfezionamento) p.ti 3 (max p.ti 3)
 Pubblicazioni p.ti 1 (max p.ti 3);

La domanda dovrà indicare le generalità del richiedente, la residenza e i recapiti.
A parità di titoli costituiranno costituirà requisiti prioritari la minore età.

Le prestazioni di cui al presente avviso non costituiscono rapporto di impiego.
In conformità al D.Lgs 196/03 i dati personali saranno trattati nel rispetto della
normativa e degli obblighi di riservatezza, esclusivamente per le finalità di cui al presente
avviso.
L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non dar luogo al presente avviso, di
prorogarne la data, di revocarla in qualsiasi momento, dandone comunicazione a mezzo
telefax, senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.
Il presente avviso viene pubblicato attraverso il sito web dell'Istituto e l'invio tramite posta
elettronica a tutte le scuole della provincia di Pisa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Andrea Simonetti

