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Pontedera, 26/05/2015

Avviso pubblico
Richiesta docenti per attività di insegnamento
in corsi di recupero
La Dirigente Scolastica
VISTI - il DPR 08/03/99 n 275;
- il D.I.n.44/200;
- il D.M. n. 80/2007 e l’ O.M. n. 92 del 05/11/07 richiamata dalla Circ.min.n.50 del 20.05.09 ;
VISTO quanto deliberato dagli OO.CC. in merito alle procedure di conferimento degli incarichi di docenza nei
corsi di recupero;
CONSIDERATA l’eventualità di dover ricorrere a docenti esterni per gli interventi di recupero che saranno
attuati dopo gli scrutini di giugno 2015;
INVITA
gli interessati a presentare domanda per la docenza dei corsi di recupero di cui all’O.M. n. 92 del 05/11/07, per le
seguenti discipline:
 matematica (classe concorso A047 o A048)
 inglese (classe concorso A346)
 francese (classe concorso A246)
 spagnolo (classe concorso A446)
 chimica e scienze della materia (classe concorso A013)
 fisica (classe concorso A038)
 scienze naturali, chimica,geogr. (classe concorso A060)
 discipline economiche aziendali (classe concorso A017)
 discipline giuridiche ed economiche (classe concorso A019)
 impianti (classe concorso A020)
 topografia (classe concorso A072)
 costruzioni, disegno e progettazione (classe concorso A016)
 estimo (classe concorso A058)
 italiano (classe concorso A050 e A051)
Requisiti di ammissibilità, domanda e modalità di presentazione:
Possono presentare domanda:
 Docenti, a tempo indeterminato o determinato (con incarico annuale o fino al termine delle attività
didattiche), di scuola secondaria di 2° grado;
 Docenti, a tempo indeterminato o determinato (con incarico annuale o fino al termine delle attività
didattiche), in servizio in Istituti di scuola secondaria di 1° grado in possesso di abilitazione per la
disciplina oggetto del corso di recupero;
 Docenti inseriti nella graduatoria d’Istituto per nomine a tempo determinato;
 Laureati.

Gli interessati dovranno far pervenire il modulo allegato debitamente compilato alla Dirigente Scolastica
dell’Istituto Statale “Fermi” di Pontedera entro e non oltre il termine del 10 giugno 2015 ORE 12.00 mediante:
- e-mail
pitd03000r@istruzione.it - fax
numero 0587.52742
- direttamente alla segreteria della scuola oppure per posta.
Condizioni contrattuali
 Gli interventi di recupero in questione si svolgeranno presumibilmente nel periodo 15 giugno – 18 luglio
in orario mattutino o 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
In caso di indisponibilità dei docenti interni a svolgere attività di insegnamento nei corsi di recupero estivi, la
Dirigente Scolastica, coadiuvata dai suoi collaboratori, assegnerà l’incarico attingendo dalle domande pervenute
in seguito al presente avviso.
Requisiti valutati:
 Laurea richiesta per l'insegnamento
 Possesso di abilitazione per la relativa classe di concorso
 Altri titoli culturali (con particolare riferimento a master in didattica)
A parità di titoli costituiranno requisiti prioritari:
 esperienze di insegnamento presso l'ITCG Fermi con valutazione positiva da parte della dirigenza
 esperienze di docenza in corsi di recupero nell'Istituto con valutazione positiva da parte della dirigenza
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 all’Albo di Istituto; viene altresì data pubblicizzazione anche attraverso il sito
web dell'Istituto e l'invio tramite posta elettronica a tutte le scuole della provincia di Pisa.
La Dirigente Scolastica
Cristina Cosci

