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Prot. /Data (vedi segnatura)

 Alle Istituzioni Scolastiche de
della
Provincia di Rovigo
 All’Albo on Line
Oggetto: Avviso pubblico per la selezion
ione dei docenti per attività di recupero estivo.
IL DIRIG
RIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999
99 (Regolamento recante norme in materia di auton
tonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'l' aart. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001 ed in pparticolare gli artt. 32,33 e 40;
VISTO l'art. 3, commi 18 e 76 della legge
ge 24/12/2007, n. 244 (Legge finanziaria/08);
VISTO l'art. 7 del D. L. vo n. 165/2001;
VISTA la circolare n. 2 dell' 11/02/20088 ddel Ministro della Funzione Pubblica (disposizion
ioni in
materia di collaborazioni esterne);
CONSIDERATO che, qualora non sia po
possibile effettuare tali attività con il ricorso al pers
ersonale
docente interno, si rende necessario acquis
uisire la disponibilità di personale docente esterno
all'istituto per l'effettuazione di corsi di rec
recupero dei debiti scolastici,
RE
RENDE NOTO CHE
è aperta la selezione, qualora non sia possi
ssibile effettuare tali attività con il ricorso al person
onale
docente interno, per il conferimento di inc
incarichi per prestazioni professionali non continuat
uative
tramite stipula di contratti di prestazionee dd'opera con dipendenti delle Amministrazioni Pub
ubbliche
e/o con esperti esterni per lo svolgimento
to ddi corsi di recupero estivi per le seguenti disciplin
line:
Scienze e tecnologie Informatiche (A-41
41) - Matematica (A-26) – Chimica (A-34) –
Lingue straniere Inglese (AB24) – Discip
scipline Meccaniche e Tecnologia (A042) –
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1) Sono richiesti i seguenti titoli:
• Titolo di studio valido, previsto da
dalla norma vigente, per l'inserimento nelle graduat
uatorie per
l'insegnamento di ciascuna delle di
discipline oggetto dei corsi previsti.
2) La domanda di partecipazione alla selez
lezione, redatta in carta semplice e attestante l'event
entuale
punteggio di inserimento nelle graduatorie
rie d'istituto della scuola o di altre scuole deve esser
sere
indirizzata al Dirigente Scolastico e dovrà
vrà pervenire entro le ore 12.00 del 31 maggio
o 2019
2
alla
segreteria del personale dell'istituto via e--mail: rois012001@istruzione.it.
3) La selezione delle domande sarà effettu
ttuata prioritariamente in base al punteggio di inseri
erimento
nelle rispettive graduatorie d'Istituto espre
ressamente dichiarato nella domanda, in base ai tito
titoli di
studio presentati se non inseriti in alcunaa ggraduatoria, in caso di parità si terrà conto dellaa re
residenza
più prossima.
5) La Graduatoria sarà pubblicata sul sito
to dell’Istituto entro l’ 8 giugno 2019.
6) Gli aspiranti dipendenti della P. A. dovr
ovranno essere autorizzati e la stipula del contratto
to ssarà
subordinata al rilascio di tale autorizzazion
ione.
7) L'attività si configura come collaborazio
azione plurima per i dipendenti delle scuole statali.
8) L'incarico non costituisce rapporto dii im
impiego e il compenso spettante stabilito in €. 35,0
5,00 orarie
lordo dipendente ed onnicomprensive sa
sarà erogato al termine della prestazione, previa
via
presentazione di dichiarazione di aver asso
ssolto al servizio assegnato secondo gli interventii pr
previsti
dall'incarico.
9) Ai sensi dell'art.10 comma l della leg
legge 31 ottobre 1966 n. 675 e in seguito specif
cificato nel
D.Lgs.196 del 2003 (Codice sulla Privac
acy), i dati personali fomiti dal candidato saranno
nno raccolti
presso l'I.I.S. "Viola-Marchesini" di Rovi
ovigo per le finalità di gestione della situazione e potranno
essere trattati anche in forma automatizz
tizzata e comunque in ottemperanza alle normee v
vigenti. Il
candidato dovrà autorizzare l'Istituto al tra
trattamento dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirig
irigente Scolastico.
10) Il presente avviso viene affisso all' Al
Albo dell'Istituto, pubblicato all’Albo on Line dell’
ell’Istituto:www.iisviolamarchesini.gov.it - e invia
viato per posta elettronica alle istituzioni scolast
astiche con
richiesta di pubblicazione ed affissione all
all'Albo.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Isabella Sgarbi
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