a.s. 18/19

La Spezia, 07/01/2019
AI DOCENTI, al DSGA
All’Albo e al sito web della scuola

OGGETTO: 1819_Circ098 Bando_reclutamento_docenti_corsirecupero.doc

Avviso pubblico
per il reclutamento di docenti per corsi di recupero
Il Dirigente Scolastico
INVITA
gli interessati, sia docenti interni che esterni, a presentare domanda per la docenza dei corsi di recupero di cui
all’O.M. n. 92 del 05/11/2007, per le materie Inglese e Matematica per tutte le classi, Economia Aziendale
(Discipline Turistico Aziendali) per le classi del triennio Economico, Informatica (Sistemi e Tecnologie) per le
classi del triennio Informatico, Lingue Straniere (Tedesco, Francese, Spagnolo) per il triennio Turistico e RIM .

Requisiti di ammissibilità, domanda e modalità di presentazione
Possono presentare domanda:
∙ Docenti, a tempo indeterminato o determinato in servizio presso l’Istituto “Fossati Da Passano”
∙ Docenti, a tempo indeterminato o determinato di scuola secondaria di 2° grado;
∙ Docenti, a tempo indeterminato o determinato 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 al Dirigente
Scolastico dell’Istituto Tecnico Commerciale e Tecnologico “Fossati Da Passano”, entro e non oltre
il termine del 21 gennaio 2019 mediante:
∙ e-mail: posta@fossatidapassano.gov.it con oggetto: corsi di recupero
∙ fax numero fax: 0187/516697
∙ direttamente alla segreteria della scuola, oppure per posta ordinaria.
Condizioni contrattuali
∙ Gli interventi di recupero in questione si svolgeranno indicativamente nel mese di febbraio, secondo il calendario
che verrà predisposto dall’Istituzione Scolastica e successivamente pubblicato sul sito dell’Istituto.
∙ I corsi avranno una durata di 6 ore con lezioni di 90 minuti, in orario pomeridiano.
∙ Le prestazioni, di carattere occasionale, saranno retribuite con il compenso orario lordo previsto dal contratto
vigente per le ore di insegnamento effettivamente svolte e documentate dai registri.
∙ Le modalità di corresponsione dei compensi saranno specificate nel contratto che sarà sottoscritto.
Criteri di aggiudicazione
Si assegnerà l'incarico secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:
1. Docenti interni a tempo indeterminato, titolari della disciplina oggetto del corso di recupero. In tal caso,
il Dirigente Scolastico, coadiuvato dai suoi collaboratori, assegnerà l’incarico attingendo dalle domande
pervenute in seguito al presente avviso.
2. Docenti interni a tempo determinato in servizio fino al 31 agosto (criterio di scelta: anzianità di
servizio);
3. Docenti interni a tempo determinato in servizio fino al termine delle lezioni (criterio di scelta:
anzianità di servizio);

4. Docenti a tempo indeterminato di altra scuola secondaria di secondo grado, titolari della disciplina
oggetto del corso di recupero (criterio di scelta: anzianità di servizio);
5. Docenti a tempo determinato (con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche o fino al
termine delle lezioni) di scuola secondaria di secondo grado, in servizio per l’insegnamento della
disciplina oggetto del corso di recupero (criterio di scelta: anzianità di servizio);
6. Docenti a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado, in possesso di abilitazione per
la disciplina oggetto del corso di recupero (criterio di scelta: anzianità di servizio);
7. Docenti a tempo determinato (con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche o fino al
termine delle lezioni) di scuola secondaria di secondo grado, in possesso di abilitazione per la
disciplina oggetto del corso di recupero (criterio di scelta: anzianità di servizio);
8. Docenti inseriti nella graduatoria d’Istituto per nomine a tempo determinato;
9. Docenti non abilitati in possesso del titolo di studio per l’accesso alla graduatoria. (A parità di
anzianità di servizio, prevale l’anzianità anagrafica).
10. Laureati, in questo caso saranno presi in considerazione i titoli culturali dei singoli candidati, che verranno
valutati nel loro insieme.
Le prestazioni di cui al presente avviso non costituiscono rapporto di impiego.
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.
Il presente avviso viene pubblicato attraverso il sito web dell'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Manfredini

Seguono moduli di domanda.

Corsi di Recupero
Modulo di domanda A
per docenti a tempo indeterminato o determinato in servizio nell’Istituto “Fossati Da Passano”

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Fossati Da Passano
La Spezia

Il/La sottoscritto/a _________________________________ dichiara di essere disponibile al conferimento di
incarico di insegnamento nei corsi di recupero rivolti a studenti per la/e seguente/i disciplina/e:

a) _______________________________
b) _______________________________

Data _______________________

Recapito telefonico:
NOTE (Giorni impegnati in altre scuole):

FIRMA: _________________________________

Indirizzo e_mail:

Corsi di Recupero
Modulo di domanda B
per docenti a tempo indeterminato o determinato (con incarico annuale o fino al termine delle attività
didattiche) di scuola secondaria di 2° grado e di 1° grado
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Fossati Da Passano
La Spezia
Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a: _______________________ (__)
il ___________________________ Codice fiscale: ________________________________________
recapito: Via_________________________________ città:____________________ C.A.P. _______
Tel.__________________ cell: ___________________ e mail: ______________________________
Dichiara
di essere disponibile al conferimento di incarico di insegnamento nei corsi di recupero rivolti a studenti per la/e
seguente/i disciplina/e:
a) _______________________________
b) _______________________________
A tal fine dichiara:
1. di essere Cittadino dell’Unione Europea,
2. di godere dei diritti civili e politici,
3. di non avere subito condanne penali (ovvero di aver subito le seguenti condanne penali…………………),
4. di non aver procedimenti penali pendenti (ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti………).
5. di essere docente a tempo indeterminato/determinato (con incarico annuale o fino al termine delle attività
didattiche) [depennare la voce che non interessa] presso il seguente Istituto:..............................................per la
seguente classe di concorso:.................
6. di essere in possesso delle seguenti abilitazioni: …..........................................................................................
7. di avere la seguente anzianità di insegnamento complessiva :........................................................................
Il/La sottoscritto/a dichiara infine sotto la propria responsabilità che quanto sopra corrisponde al vero.
Data _______________________

FIRMA: _________________________________

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ autorizza l’Istituto “Fossati Da
Passano” di La Spezia al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 solo per i fini istituzionali e
necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda.
FIRMA: ________________________________
Recapito telefonico:
NOTE (Giorni impegnati in altre scuole):

Indirizzo e_mail:

Corsi di Recupero
Modulo di domanda C
per docenti inseriti nella graduatoria d’Istituto per nomine a tempo determinato
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Fossati Da Passano, La Spezia
Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a: _______________________ (__)
il ___________________________ Codice fiscale: ________________________________________
recapito: Via_________________________________ città:____________________ C.A.P. _______
Tel.__________________ cell: ___________________ e mail: ______________________________
Dichiara
di essere disponibile al conferimento di incarico di insegnamento nei corsi di recupero rivolti a studenti
per la/e seguente/i disciplina/e:
a) _______________________________
b) _______________________________
c) _______________________________
A tal fine dichiara:
1. di essere Cittadino dell’Unione Europea,
2. di godere dei diritti civili e politici,
3. di non avere subito condanne penali (ovvero di aver subito le seguenti condanne penali…………………),
4. di non aver procedimenti penali pendenti (ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti……………).
5. di essere inserito nelle graduatorie d’Istituto per nomine a tempo determinato della provincia di La Spezia:
Classe di concorso _________________ Fascia _____ al posto n. ______ con punti ________
Classe di concorso _________________ Fascia _____ al posto n. ______ con punti ________
Classe di concorso _________________ Fascia _____ al posto n. ______ con punti ________
Il/La sottoscritto/a dichiara infine sotto la propria responsabilità che quanto sopra corrisponde a veridicità.
Data _______________________ FIRMA: _________________________________
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ autorizza l’Istituto “Fossati Da
Passano” di La Spezia al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 solo per i fini
istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda.
FIRMA: ________________________________
Recapito telefonico:
NOTE (Giorni impegnati in altre scuole):

Indirizzo e_mail:

Corsi di Recupero
Modulo di domanda D
per laureati e studenti universitari
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Fossati Da Passano, La Spezia
Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a: _______________________ (__)
il ___________________________ Codice fiscale: ________________________________________
recapito: Via_________________________________ città:____________________ C.A.P. _______
Tel.__________________ cell: ___________________ e mail: ______________________________
dichiara
di essere disponibile al conferimento di incarico di insegnamento nei corsi di recupero per la/e seguente/i
disciplina/e:………………………………………………..
A tal fine dichiara:
1. di essere Cittadino dell’Unione Europea,
2. di godere dei diritti civili e politici,
3. di non avere subito condanne penali (ovvero di aver subito le seguenti condanne penali…………………),
4. di non aver procedimenti penali pendenti (ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti…………).
5. di essere in possesso dei seguenti titoli:
a) Diploma di laurea in……………………………………….conseguita il ………………………presso
l’Università di……………….con punti …………………….
b) Diploma di laurea in…………………………………conseguita il…………………presso l’Università
di……………….con punti …………………….
c) Specializzazione in ……………………………………conseguita……………………………
presso…………………………..
d) Dottorato di ricerca in ……………………conseguito ……………………….presso l’Università di
……………….………
e) altro…………………………………………
………………………………………………
6. di essere in possesso delle seguenti abilitazioni all’insegnamento:
a) disciplina……………………………. Classe di concorso ………………………
conseguita………………..presso………………
b) disciplina……………………………. Classe di concorso ………………………
conseguita………………..presso………………
Il/La sottoscritto/a dichiara infine sotto la propria responsabilità che quanto sopra corrisponde al vero.
Data _______________________
FIRMA: _________________________________
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ autorizza l’Istituto “Fossati Da
Passano” al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 solo per i fini istituzionali e necessari per
l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda.
FIRMA: ________________________________

Recapito telefonico:
NOTE (Giorni impegnati in altre scuole):

Indirizzo e_mail:

