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9 Al DSGA
9 Allo Staff di presidenza
9 Atti – Albo – Sito Web

Affisso all’albo
21.10.2014

Il D.S.G.A.
(Nicola Forte)
CIRCOLARE N. 55

c/o Liceo “M.L. King”

Oggetto – Avviso pubblico per l’individuazione di esperti/soggetti esterni per
l’incarico di docenza per i moduli di lezione in lingua francese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il POF del Liceo;
Considerata la mancanza di disponibilità di Docenti interni alla scuola;
Visto l’art. 25 del D.Lgs n.165/2001;
Visto l’art. 7 del D.Lgs n.165/2001;
Visto l’art. 7 del D.I. n.44/2001;
Visti gli art. dal 32 al 56 del D.I. n.44/2001;
RENDE NOTO
Sono aperte le procedure finalizzate al conferimento di incarico d’insegnamento per
l’attività di docenza nei corsi 1F e 2F relativamente al progetto di seconda lingua straniera
francese;
L’incarico, conferito mediante contratto di prestazione d’opera occasionale o
collaborazioni plurime art. 35 CCNL 2007, non costituirà rapporto d’impiego.
La prestazione non si configura come continuativa poiché si tratta di intervento
autonomo e circoscritto alla durata dei corsi come di seguito specificati.
Il compenso orario per la prestazione di docenza è di Euro 35,00 e 17,50 per
partecipazione ai Consigli di classe. Compenso lordo omnicomprensivo.
Il compenso spettante, per le ore effettuate e rendicontate, sarà erogato al termine
della prestazione, previa presentazione della relazione finale, del registro compilato in ogni sua
parte e della certificazione delle competenze degli alunni.
Ai sensi dell’art. 10/c1 L. n.675/1996 (art. 13 D.Lgs n.196/2003 – Codice sulla Privacy)
i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso il liceo King 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 l’istituzione scolastica al trattamento dei dati personali.
L’incarico sarà conferito ad uno o più soggetti per moduli, secondo l’orario di seguito
specificato:
1F: 3M/50’ martedì, mercoledì, venerdì dalle 12:55 alle 13:45;
2F: 3M/50’ lunedì, mercoledì, venerdì dalle 12:55 alle 13:45.
A - Oggetto della prestazione.
1.
2.
3.
4.

Analisi delle conoscenze e competenze in ingresso;
Programmazione delle attività;
Registrazione delle presenze e delle attività svolte;
Verifica e valutazione delle conoscenze e delle competenze delle/degli alunne/alunni;
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5. Partecipazione ai consigli di classe e agli scrutini;
6. Rendicontazione finale.
B - Requisiti per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico.
1. essere cittadino Italiano o di uno degli Stati membri della Comunità Europea;
2. godere dei diritti politici;
3. non avere condanne penali, non essere sottoposto a procedimenti penali e non
essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
4. Essere in possesso della Laurea prevista per la classe di concorso A246;
5. Essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza
(limitatamente agli aspiranti dipendenti da P.A)
C – L’istituzione scolastica si riserva
1. di dare la precedenza a docenti di scuola secondaria di secondo grado statale o
parificata/legalmente riconosciuta;
2. di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta, pienamente rispondente alle esigenze didattiche;
3. di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di valutazione non positiva
delle domande pervenute;
D – Documentazione di selezione
1.
2.
3.
4.
5.

Copia documento identità;
Curriculum del candidato;
Eventuali altri titoli oltre la laurea;
Titoli ed esperienze professionali e lavorative;
Competenze specifiche documentate.

E – Presentazione della domanda
Gli interessati possono presentare la Domanda:
1. in carta semplice al “Liceo M.L. King” via Sturla 63 – 16131 Genova consegnata a
mano presso la segreteria;
2. via email geps07000d@istruzione.it o protocollo@liceoking.it.
Le domande devono pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
venerdì 31.10.2014
Nella domanda, pena esclusione, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. il possesso dei requisiti di cui alla lettera B;
2. di avere/non avere altra occupazione lavorativa a tempo determinato/indeterminato
specificando;
3. il proprio recapito email e cellulare;
4. di essere disponibile ad assumere l’incarico da lunedì 03.11.2014
I titoli saranno verificati all’atto della nomina.
Il presente bando è pubblicato all’Albo e su sito web della scuola nella sezione Albo pretorio
(www.liceoking/Albo_Pretorio.php).

Il Dirigente scolastico
arch. Gianfranco Spaccini
Firma autografa
sostituita a mezzo stampa ai
sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93
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