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Ai docenti 

Scuola Secondaria 

All’albo 

Al sito 

p.c. alla DSGA 

 

Avviso selezione per il reclutamento di docenti interni da impegnare per la realizzazione di 1 corso di 

recupero di n. 15 ore italiano,  un corso di n. 15 ore di matematica e un corso di 15 ore di inglese –

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO a.s. 2019/2020 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PTOF 2019/21 di questo Istituto Scolastico 

VISTA la necessità di attivare  corsi di recupero di italiano,matematica e inglese per la Scuola Secondaria; 

VISTA la contrattazione di Istituto prot.6552 del 18/12/2019 

EMANA 

il presente avviso per l’avvio di una procedura di selezione di  docenti INTERNI all’Istituzione scolastica per 

l’attribuzione di n. 3 incarichi di esperti, per la realizzazione dei seguenti moduli formativi di 

recupero/consolidamento 

CORSO ORE SEDE GIORNO E ORA 

ITALIANO 15 CESCHELLI MARTEDI 13,30-16,00 

INGLESE 15 CESCHELLI VENERDI 13,30-16,00 

MATEMATICA 15 CESCHELLI GIOVEDI 13,30-16,00 
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L’esperto  dovrà possedere i requisiti previsti dalla norma per lo svolgimento di tali attività( abilitazione 

specifica) ed essere docente in servizio con incarico a tempo indeterminato o determinato fino al termine delle 

attività didattiche presso l’Istituto. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini indicati avverrà a opera del Dirigente mediante 

comparazione dei curricula sulla base dell’allegata griglia di valutazione 

Per lo svolgimento dell’attività verrà corrisposto un compenso orario di euro 35 lordo dipendente. 

Le attività avranno inizio a fine febbraio e termineranno entro i primi giorni del mese di aprile. Nulla sarà dovuto 

all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica e per 

l’elaborazione e correzione delle previste prove di verifica iniziale, in itinere e finali, in quanto tali attività 

rientrano nell’incarico. Detti compensi saranno erogati solo a seguito della verifica delle ore aggiuntive al 

servizio prestate. 

 I docenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione mediante la compilazione del modulo 

predisposto da questa Scuola, al quale dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo e documento 

di identità in corso di validità. 

 La domanda, indirizzata al dirigente scolastico , dovrà essere trasmessa improrogabilmente entro le ore 11,00 

del 17/02/2020 a mano oppure via mail . 

La selezione avverrà anche qualora ci sia un'unica candidatura, purché rispondente ai requisiti richiesti. 

 Alla fine dei corsi è prevista una relazione in merito all’attività svolta. 

Viene nominato Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico, prof .ssa Giuseppina Ambrosio. 

 Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 

www.comprensivoterzoceschelli.edu.it 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Ambrosio 

Firma autografa omessa ai sensi del D.lgs 39/93 

 

 

http://www.comprensivoterzoceschelli.edu.it/

