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”LICEO BOCCHI-GALILEI” 
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scienze Umane, Scientifico, Scienze Applicate 

Via Dante 4, 45011 ADRIA (RO) tel. 0426 21107 - C.F. 90016140296 
Codice Meccanografico ROIS00100E - COD.UFF.  UF9OB7 

e-mail: rois00100e@istruzione.it   rois00100e@pec.istruzione.it 

 

 

Prot. n. 6530/2019 4.l.p       Adria, 5 giugno 2019 

 

 

        Alle Istituzioni Scolastiche della 

        Provincia di Rovigo  

        Al sito d’istituto 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione dei docenti per attività di recupero estivo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59); 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001 ed in particolare gli artt. 32, 33 e 40; 

VISTO l’art. 3, commi 18 e 76 della legge 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’11/02/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (disposizioni in 

materia di collaborazioni esterne); 

VISTA la circolare nr 569 del 24 maggio 2019 di ricerca di personale interno disponibile per lo 

svolgimento dei corsi di recupero, 

CONSIDERATO che con le disponibilità raccolte del personale interno non è possibile effettuare 

tutti i corsi necessari, 

CONSIDERATO che, qualora non sia possibile effettuare tali attività con il ricorso al personale 

docente interno, si rende necessario acquisire la disponibilità di personale docente esterno 

all’istituto per l’effettuazione di corsi di recupero dei debiti scolastici, 

 

RENDE NOTO CHE 

è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non continuative 

tramite stipula di contratti di prestazione d’opera con dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche 

e/o con esperti esterni per lo svolgimento di corsi di recupero estivi per le seguenti discipline:  
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PRECISA CHE 

1) Sono richiesti i seguenti titoli: 

• Titolo di studio valido, previsto dalla norma vigente, per l’inserimento nelle graduatorie per 

l’insegnamento di ciascuna delle discipline oggetto dei corsi previsti. 

2) I corsi di terranno nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 13 luglio. 

3) La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e attestante l’eventuale 

punteggio di inserimento nelle graduatorie d’istituto della scuola  o di altre scuole  deve essere 

indirizzata al Dirigente Scolastico e dovrà pervenire entro le ore 14.00 del 21 giugno 2019  alla 

segreteria dell’istituto via e-mail a rois00100e@istruzione.it. 

4) La selezione delle domande sarà effettuata prioritariamente in base al punteggio di inserimento 

nelle rispettive graduatorie d’Istituto espressamente dichiarato nella domanda, in base ai titoli di 

studio presentati se non inseriti in alcuna graduatoria, in caso di parità si terrà conto della residenza 

più prossima. 

5) Gli aspiranti dipendenti della P. A. dovranno essere autorizzati dall’Amministrazione di 

appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di tale autorizzazione. 

6) L’attività si configura come collaborazione plurima per i dipendenti delle scuole statali. 

7) L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante stabilito in €. 35,00 orarie 

lordo dipendente ed onnicomprensive sarà erogato al termine della prestazione, previa 

presentazione di dichiarazione di aver assolto al servizio assegnato secondo gli interventi previsti 

dall’incarico. 

8) Ai sensi del Dlgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy) nonché del Regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’I.I.S. liceo 

Bocchi Galilei di Adria per le finalità di gestione della situazione e potranno essere trattati anche in 

forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare 

l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 

Scolastico. 

8) Il presente avviso viene pubblicato in Albo online e nel sito www.liceoadria.gov.it e inviato per 

posta elettronica alle istituzioni scolastiche con richiesta di pubblicazione ed affissione all’Albo. 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico  

                    Prof.ssa Silvia Polato 
        Firmato digitalmente ai sensi  del c.d.  Codice 

          Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

     
 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO “Istanza di partecipazione” 

 

        Al Dirigente Scolastico 

        dell’Istituto di Istruzione Superiore 

        Liceo “Bocchi-Galilei” 

        Via Dante, 4 

        45011 – Adria (Rovigo) 
 

 

Oggetto: richiesta inserimento graduatoria per corsi di recupero. 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________, nato/a a   ________________________, 

il____________________________,     C.F.    __________________________________________,  

residente a _______________________________ in via __________________________________, 

tel _____________________, cell____________________________,  fax____________________, 

e-mail _________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica dei docenti per attività di recupero dei debiti 

formativi. 

A tal fine dichiara: 

□ di essere docente a tempo indeterminato dal _____________ 

□ di essere docente a tempo determinato dal _____________ al _______________ 

□ di essere estraneo alla Pubblica Amministrazione 

□ di essere inserito/a nelle seguenti graduatorie: 

classe di concorso_____ fascia____ punteggio_____ provincia_____istituto___________________ 

classe di concorso_____ fascia____ punteggio_____ provincia_____istituto___________________ 

□ di non essere inserito/a in alcuna graduatoria, ma di possedere la laurea in __________________ 

    ______________________, conseguita presso l’Università di ____________________________ 

    in data ____________________ con votazione di ______________________________________ 

    e di essere in possesso dei crediti necessari per insegnare nella classe di concorso richiesta. Di cui 

si allega attestazione. 

□ di non essere sospeso/a dal servizio prestato presso una Pubblica Amministrazione. 

□ di essere cittadino _____________________________ 



□ di essere in godimento dei diritti civili e politi; 

□ di non essere sottoposto a procedimenti penali, non aver riportato condanne penali, non essere 

destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisione 

civile e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

□ di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente; 

□ di accettare, senza riserve e/o eccezioni, tutte le condizioni, indicazioni, requisiti, criteri, 

procedure, esclusioni, cause risolutive e altre disposizioni riportate nel presente avviso. 

 

Si dichiara inoltre di allegare: 

- Copia di un documento di identità personale e codice fiscale in corso di validità; 

 

 

Data, ______________________             Firma         ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi del Dlgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy) e del GDPR - Regolamento (UE) 2016/679,  i 

dati personali forniti dai candidati saranno trattati da questo Istituto Scolastico esclusivamente per le 

finalità di gestione della selezione e dell’eventuale successivo contratto; i dati potranno essere 

trattati anche in forma automatizzata e, comunque, in ottemperanza alle norme vigenti. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 

 

 

 

Data, ______________________             Firma         ____________________________ 
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