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Forlì 29.05.2017
Prot. elettronico
Avviso pubblico per il reperimento di docenti per insegnamento corsi di recupero estivi 2016-17
Il Liceo Scientifico “F.P. di Calboli” di Forlì, Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativa all’anno scol. 2016/2017;
Visto il D.I. n. 44 del 1.02.2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40 che disciplina l’attività negoziale delle
Istituzioni
Scolastiche;
Visto il Regolamento di Istituto riguardante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione;
Viste le delibere dei competenti Organi Collegiali;
Visto le Proposte dei i Progetti previsti nel Programma annuale 2016;
Considerata l’eventuale necessità di ricorrere a personale docente a tempo indeterminato di altri istituti secondari di 2°
grado della provincia di Forlì-Cesena per corsi di recupero:
Dispone il seguente avviso di selezione pubblica per titoli.
Questa istituzione scolastica intende acquisire disponibilità da parte dei docenti esterni di cui in premessa per il
conferimento di docenze in corsi di recupero estivi a.s. 2016/17 (dal 27 giugno al 31 agosto 2017) nell’ipotesi in cui il
personale interno non sia sufficiente alla copertura delle necessità programmate al termine degli scrutini di fine anno
scolastico nei seguenti insegnamenti:
 Informatica A042
 Storia A037
 Filosofia A037
 Italiano A051
 Storia e Geografia A051
 Latino A051
 Matematica A047 – A049
 Fisica A049
 Lingua e civiltà Inglese A346
 Chimica - Biologia - Scienze della Terra – Scienze Naturali A060
 Economia e Scienze Giuridiche A019
 Disegno e Storia dell’Arte A025
Trattamento economico
Il compenso orario lordo di euro 50,00 per la prestazione include anche oneri sociali e fiscali a carico del docente ed è
onnicomprensiva di eventuali spese di trasporto ed altri impegni inerenti la progettazione, la verifica, la valutazione e la
documentazione del modulo di competenza.
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale;
Numero di ore
Ore previste 9/15 per ogni corso da svolgersi presso la sede del Liceo Scientifico F.P. di Calboli, via Aldo Moro n. 13
Forlì (orario antimeridiano da definire);
Tempistica
Le lezioni si svolgeranno nell’arco di tempo compreso tra giugno e agosto 2017
Requisiti Richiesti
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2) godimento dei diritti civili e politici;

3) 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;
4) essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali.
5) di prestare servizio a tempo indeterminato presso istituti scolastici di secondo grado della provincia di Forlì-Cesena
nella classe di insegnamento sopra indicate.
I requisiti per ottenere l’incarico debbono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.
Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione redatta avvalendosi dell’allegato modello, corredata del curriculum
professionale, deve essere inviata entro le ore 8:00 del giorno 09.06.2017 al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico
“F.P. di Calboli” , Via Aldo Moro, 13, 47121 Forlì(FC) a mezzo Posta elettronica al seguente indirizzo:
fops040002@istruzione.it
Si raccomanda di indicare nell’oggetto: domanda partecipazione avviso insegnamento corsi di recupero estivi 2017
Criteri di valutazione
La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, in
ragione dei seguenti criteri:
 Per ogni anno di servizio a tempo indeterminato nella classe di concorso di riferimento dell’insegnamento
indicato nel presente avviso – punti 2 per ogni anno
 Per ogni incarico di recupero o sostegno svolto per l’insegnamento indicato nel presente avviso – punti 1 per
ogni anno
 A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane.
Pubblicazione della graduatoria
 Il Dirigente Scolastico sulla scorta di quanto emerso dalla valutazione dei curricula, redigerà una graduatoria che sarà
pubblicata in Amministrazione Trasparente del sito web della scuola il 10.06.2017. Eventuali reclami potranno essere
prodotti dagli interessati nel termini di 3 (tre) giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.
SI PRECISA CHE:
l Liceo Scientifico “F.P. di Calboli”di Forlì 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;
l Liceo Scientifico “F.P. di Calboli”di Forlì si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello
stesso a suo insindacabile giudizio;
l Liceo Scientifico “F.P. di Calboli”si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione dei corsi previsti o di variare il numero delle ore inizialmente previste.
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati (art. 53
D.Lgs. 165/01).;
L’incarico non costituisce rapporto di impiego bensì una prestazione autonoma occasionale per servizi professionali.
Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i progetti;
Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art.13 del DLgs 196 del
2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso il Liceo Scientifico Statale F.P.
di Calboli di Forlì per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e
comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare il Liceo Scientifico “F.P. di Calboli” di
Forlì al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico;
Per quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al D.I. n.44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” e alle disposizioni normative
vigenti in materia.
Il presente avviso è inviato agli istituti secondari di secondo grado della provincia di Forlì - Cesena. Eventuali
chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto, Tel 0543/63095.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Susi Olivetti

Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
per l’incarico di docente corsi di recupero estivi 2016-17
COMPILARE UNA SCHEDA PER OGNI SINGOLO INSEGNAMENTO RICHIESTO
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico “F.P. di Calboli”,
Via Aldo Moro, 13,
47121 Forlì (FC)
Il/la sottoscritt_ _______________________________________nat_a ______________________
il _____/____/_____ e residente a ____________________________________________________
in via ____________________________________________________ n. ______ cap. _________
prov._____ codice fiscale _______________________ tel._____________ e-mail _____________________________
docente a tempo indeterminato presso____________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per l’ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la sottoscrizione della presente scheda si assume ogni responsabilità sulla
veridicità dei dati forniti.
CHIEDE
di poter svolgere, per l’anno scolastico 2016/2017, attività in qualità di Esperto esterno nell’insegnamento di
__________________________________________ ( indicare insegnamento e relativo codice classe di concorso),
A tal fine allega
curriculum vitae in formato europeo;
altra documentazione utile alla valutazione (specificare) ____________________________
Il/la sottoscritt___ dichiara sotto la propria responsabilità:
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;
godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne pensali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziario;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
essere insegnante a tempo indeterminato di Informatica A042 presso istituti di secondo grado della Provincia di
Forlì-Cesena:________________________________
Il/la sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo
Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n. 196/2003.
Dichiara altresì
Per ogni anno di servizio a
tempo indeterminato per
l’insegnamento
di
____________________

punti 2 per ogni anno

INDICARE ANNI

Per ogni incarico di
recupero o sostegno svolto
per l’insegnamento di

INDICARE ANNI

_________________

_____________________

_________________

punti 1 per ogni anno

_____________________, ____/_____/____ Firma ______________________

