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Padova, 10/06/16

Prot. n. 5399/C39

COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA N. 664
A TUTTI GLI INTERESSATI AVENTI TITOLO
Tramite Albo e Sito Web d’Istituto
AL D.S.G.A.
Ai Dirigenti Scolastici con richiesta di affissione
all’Albo della Scuola
ALL’UFFICIO PERSONALE
OGGETTO: BANDO RICERCA DI DOCENTI ESPERTI PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI DI RECUPERO

Incarico saltuario di prestazione d’opera occasionale per l’insegnamento nei corsi di recupero da attivare
per studenti con carenze, insufficienze e recupero di debiti formativi.
Visto che l’ O.M. n° 92 del 5.11.2007 in materia di interventi didattici per il recupero dei debiti
formativi o carenze e insufficienze nel profitto scolastico degli studenti, al fine di contrastare la dispersione
scolastica, consente, nell’ipotesi in cui i docenti interni non diano disponibilità, di ricorrere all’intervento
di esperti esterni per attivare i corsi i recupero nel periodo estivo, questo Istituto statale “G. Marconi” intende
istituire un elenco, distinto per materie, di docenti esterni esperti in attività di recupero.
Ad esso l’Istituto attinge per affidare eventuali incarichi in caso di ricorso ad esperti esterni.
Si emette il bando per le seguenti discipline:






ITALIANO (A050)
INGLESE (A346)
MATEMATICA (AO47)
SCIENZE INTEGRATE:FISICA (A038)
SCIENZE INTEGRATE: CHIMICA (A013)

 ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA (classi terze e quarte – A034 e A035)
 MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA (classi terze e quarte – A020)
 SISTEMI ED AUTOMAZIONE (terze e quarte – A020)





CHIMICA ANALITICA (classi terze e quarte – A013)
TECNICHE CHIMICHE INDUSTRIALI (classi terze e quarte – A013)
CHIMICA ORGANICA (classi terze, quarte – A013)
SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE (classi terze e quarte – A055)

REQUISITI RICHIESTI
 godimento dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;
 essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle discipline richieste;
 in mancanza di abilitazione, essere in possesso di laurea attinente alla materia d'insegnamento e di una
particolare e comprovata qualificazione professionale mediante la dichiarazione dei titoli attinenti
all’insegnamento cui è destinato il contratto.
SI PRECISA CHE:
 Le prestazioni assolutamente saltuarie ed occasionali saranno retribuite con il compenso orario
lordo onnicomprensivo di € 50,00 per le ore di insegnamento effettivamente svolte.
 Nell’ipotesi
di prestazioni orarie inferiori al tetto stabilito nell’incarico, il compenso sarà
commisurato alle ore effettivamente prestate.
 Le prestazioni suddette non costituiscono rapporto di impegno e non fanno derivare dovere
per lascuola ai versamenti retributivi previsti per i professionisti esterni.
 Il compenso citato prevede a carico dell’esperto, se esterno alla scuola, tutte le trattenute e
gli
obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali normativamente vigenti.
 Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della documentazione
richiesta relativa all’incarico svolto.
Gli interessati possono presentare entro le ore 12:00 del giorno 20 giugno 2016 la domanda di
partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente
con annesso Curriculum vitae, redatto secondo lo schema tipo della Comunità Europea.

Scolastico

L'Istituto Tecnologico “G. Marconi” di Padova non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazione dipendente da inesattezze nell'indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o
tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
La selezione delle domande sarà effettuata in base ai titoli ed alle esperienze indicate nel curriculum da parte di una
commissione preposta presieduta dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta
dell'esperto a cui conferire I'incarico.
Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito Web dell’Istituto ed inviato per posta elettronica alle stituzioni
scolastiche con richiesta di pubblicizzazione e affissione all'albo.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto.
Entro il termine di scadenza, l’istanza può essere presentata brevi manu all’ufficio protocollo dell’Istituto
oppure può essere inviata tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
pdtf02000e@pec.istruzione.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Filippa Renna

