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A tutti gli Interessati

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di docenti per corsi di recupero estivi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001 ed in particolare gli artt. 32, 33 e 40;
VISTO l’art. 3, commi 18 e 76 della legge 24/12/2007, n. 244 (Legge finanziaria/08);
VISTO l’art. 7 del D. L. vo n. 165/2001;
VISTA la circolare n. 2 dell’11/02/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (disposizioni in materia di
collaborazioni esterne);
CONSIDERATO che nell’a.s. 2020/2021 dopo aver effettuato la dovuta ricognizione interna fra il
personale dell’Istituzione Scolastica, si rende necessario integrare le risorse umane disponibili con
individuazione di personale docente esterno all’istituto a cui conferire incarichi e/o contratti di prestazione
d’opera per l’attuazione dei corsi di recupero,
RENDE NOTO CHE
è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non continuative tramite
stipula di contratti di prestazione d’opera con dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche e/o con esperti
esterni per lo svolgimento di corsi di recupero estivi per le seguenti discipline:

-

Matematica (A27)
Lingua e letteratura straniera (inglese AB24)
PRECISA CHE

Sono richiesti i seguenti titoli: Titolo di studio valido, previsto dalla normativa vigente, per l’inserimento
nelle graduatorieper l’insegnamento di ciascuna delle discipline oggetto dei corsi previsti.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e corredata da Curriculum Vitae in
formato europeo, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico e dovrà pervenire entro
Mercoledì 23 Giugno alla segreteria del personale dell’istituto all’indirizzo e-mail:
geis01400q@istruzione.it.
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico,
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a cui è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. La valutazione terrà conto:
- dei titoli e del livello di qualificazione professionale;
- di precedenti esperienze didattiche;
- dell’aver prestato servizio presso il nostro istituto.
Gli aspiranti dipendenti della P. A. dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al
rilascio di tale autorizzazione.
L’attività si configura come collaborazione plurima per i dipendenti delle scuole statali.
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante stabilito in massimo € 50,00 orari
lordo dipendente ed onnicomprensivi sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione di
dichiarazione di aver assolto al servizio assegnato secondo gli interventi previsti dall’incarico.
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato
saranno raccolti presso l’IIS ITALO CALVINO di Genova per le finalità di gestione della situazione 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 dei dati
è il Dirigente Scolastico.
Il presente avviso viene affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito Internet della scuola.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Cristina Ighina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3,c.2, D.Lgs.39/1993
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