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Ai Docenti di A-26 Matematica
Ai Docenti di A-27 Matematica e Fisica
del Liceo Scientifico “I. Adorisio”
Al DSGA
Al sito web
Agli Atti

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’ATTIVITA’ DI DOCENZA NEI CORSI DI
RECUPERO POST I QUADRIMESTRE A.S. 2018/2019

IL DIRIGENTE SCOLATICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.
59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO che ai sensi dell’art. 44 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento
dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
VISTO il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018;
VERIFICATA la disponibilità di organizzare corsi di recupero per le discipline nelle quali si sono registrate
gravi insufficienze al termine degli scrutini del I Quadrimestre,
CONSIDERATO che per l’attuazione del percorso suddetto è richiesta una figura professionale qualificata
specifica interna di supporto alle attività di valutazione dello stesso;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tali figure interne;
INVITA
I docenti a tempo indeterminato e determinato interessati a svolgere corsi di recupero a manifestare il proprio
interesse compilando il modulo in allegato e restituendolo entro e non oltre le ore 12,00 di sabato 23 Marzo
2019 presso l’Ufficio Protocollo.
Condizioni contrattuali
Gli interventi di recupero in questione si svolgeranno a partire da Marzo 2019 in orario pomeridiano secondo
il calendario predisposto dall’Istituzione Scolastica che sarà in seguito pubblicato sul sito della scuola.
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I corsi avranno una durata massima di 10 ore per le classi II, 10 ore per le classi III e 10 ore per le classi IV
del Liceo Scientifico I. Adorisio.
Le prestazioni, di carattere occasionale, saranno retribuite con il compenso orario lordo previsto dal contratto
vigente per i corsi di recupero, 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, coadiuvato dai suoi collaboratori, assegnerà l’incarico attingendo dalle domande
pervenute in seguito al presente avviso, secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:
1. Docenti a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado, titolari della disciplina oggetto del
corso di recupero (criterio di scelta: anzianità di servizio)
2. Docenti a tempo determinato (con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche) di scuola
secondaria di secondo grado, in servizio per l’insegnamento della disciplina oggetto del corso di recupero
presso il nostro Istituto (criterio di scelta: anzianità di servizio)
In conformità al D.Lgs 196/2003 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,
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.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Serafina Rita ANANIA
__________________________
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Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Omnicomprensivo Luigi Lilio
Cirò

DISPONIBILITÀ AD EFFETTUARE CORSI DI RECUPERO
A.S. 2018/2019
Io sottoscritto/a ___________________________________ docente di _______________________
(Classe di Concorso ____________) con incarico ⎕ a tempo indeterminato/ ⎕ a tempo determinato
presso questo Istituto,
DICHIARO
la

mia

disponibilità

a

svolgere

corsi

di

recupero

per

la

disciplina

_____________________________________
Dichiaro inoltre (indicare l’opzione):
□ di essere disponibile a svolgere corsi di recupero per classi di cui non sono titolare della
disciplina oggetto del corso
□ di non essere disponibile a svolgere corsi di recupero per classi di cui non sono titolare della
disciplina oggetto del corso
□

di

essere

in

servizio

in

qualità

di

docente

a

tempo

indeterminato

dal

_____________________
□ di essere in servizio in qualità di docente a tempo determinato dal _____________________
Cirò lì, ___________________________

In fede
_____________________________________
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