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PROT. N. 1542 / 2017

SIRACUSA, 09/03/2017
ALL’ALBO D’ISTITUTO
SITO WEB

OGGETTO: AVVISO INTERNO
RNO PER SELEZIONE DOCENTI
DO
IN ATTIVITÀ DI DOCENZA
NZA PER REALIZZAZIONE
REALIZZAZION DEL CORSO DI
POTENZIAMENTO - PROGETTO “CERTAMEN SYRACUSANUM”
S
A.S. 2016/17.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti
ocenti di adozione del PTOF (Delibera
(Delibera n° 1 del 24 ottobre 2016)
2016
VISTA la delibera del Consiglio dii Istituto di approvazione del PTOF (Delibera
(
n° 2/2016)
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione delle attività progettuali per l’A.S. 2016-2017
2016
(Delibera n° 7/2016)
VISTA la Contrattazione di Istituto per l’a. s. 2016-2017;
2016
Rilevato che al fine di dare piena attuazione
one a quanto previsto dal Piano dell’Offerta Formativva per l’A.S. 2016/17 si rende
necessario l’impiego di n. 2 docenti in attività
at
aggiuntive di insegnamento per la realizzazione di n° 2 corsi di
potenziamento di Latino, (uno
uno per gli alunni del primo biennio, uno per gli alunni del secondo biennio e del quinto anno) di
10 ore ciascuno, destinati ai partecipanti al CERTAMEN SYRACUSANUM, da tenersi nel periodo 15 -25 marzo

dispone
con il presente avviso interno, la procedura di selezione per l’individuazione, a domanda, di docenti interni per lo
svolgimento dei corsi in premessa.

1. Destinatari del corso
Studenti interni dell’istituto individuati quali partecipanti alla XXX edizione del Certamen Syracusanum, frequentanti il
Liceo classico Tommaso Gargallo.

2. Sede di effettuazione del corso
Liceo Tommaso Gargallo.

3. Modalità e tempi di effettuazione del progetto
L’attività consiste in 10 ore di attività aggiuntive di insegnamento di Latino.
Latino
I corsi si svolgeranno indicativamente dal 15 al 25 marzo 2017 e si articoleranno in una serie di incontri giornalieri di n. 2
ore ciascuno secondo un calendario da definire.
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4. Compenso e modalità di liquidazione
Il compenso orario è fissato in € 35,00,
00, lordo dipendente, su cui saranno applicate le ritenute
riten
di legge a carico
dell’amministrazione e del contraente.
La liquidazione avverrà in un’unica soluzione, tramite cedolino unico, previa presentazione
entazione del registro presenze.
presenze Il
docente è tenuto a fornire un piano di lavoro
voro ed un report finale del lavoro svolto.

5. Requisiti, titoli e competenze richieste
Titolo di studio valido, previsto dalla normativa vigente, per l’inserimento nelle graduatorie per l’insegnamento
di ciascuna delle discipline oggetto dei corsi previsti.

6. Termine di presentazione della domanda
Gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo il facsimile
facsimi allegato,
entro e non oltre le ore 12,00 martedì 14 marzo 2016 presso l’ufficio protocollo di questo Istituto
Isti
con consegna a mano o
a mezzo mail a: srpc08000r@istruzione.it.
srpc08000r@istruzione.it Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo.
europeo

7. Modalità di selezione dei candidati
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata ad opera del Dirigente Scolastico
Scolastico e dai suoi collaboratori entro le
ore 14:00 di martedì 14 marzo 2016,, in base ai seguenti criteri:
Requisiti professionali richiesti per la selezione
Laurea specifica ( Lettere)
Altra laurea
Abilitazione all’insegnamento della specifica disciplina
Altra abilitazione
Esperienze pregresse in corsi analoghi
Dottorato di ricerca

Punti
Requisito essenziale
2
3
1
0,50 (fino
fino a un massimo di 4 incarichi)
5

Corsi di perfezionamento di durata annuale (per corso)
Corsi di specializzazione di durata biennale (per corso)
Conseguimento di premi, in qualità di docenti preparatori,
preparatori in competizioni di
eccellenza ( certamina) riconosciute dal Miur.

1
3
2 per ogni riconoscimento

A parità di punteggio verrà preso in considerazione il docente con laa migliore posizione nella graduatoria di Istituto.
La procedura di selezione
elezione verrà ritenuta valida anche in presenza di concorrente unico, purché competenze
compete
e titoli
documentati risultino conformi ai requisiti richiesti dal presente avviso.

8. Pubblicità
Il presente avviso viene affisso all’Albo on line dell’Istituto
dell’
all’indirizzo www.liceogargallo.gov.it
La graduatoria degli aventi diritto all’incarico sarà pubblicata all’albo della scuola,, e diventerà definitiva, in mancanza di
ricorsi, 5 gg dopo la pubblicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Grazia Ficara
firma autografa omessa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del D. lgs. N° 39 del 12 febbraio 1993
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