Prot. n. 596/C4

Padova, 26 gennaio 2015
A tutte le istituzioni scolastiche
della Provincia di Padova (via e-mail)
Al sito web del Liceo

Oggetto: Bando selezione e reclutamento docente esperto esterno
di filosofia A0/37- A0/36
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO l'art. 40 del D. I. n. 44/2001 che consente la stipula di contratti di
prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti,
per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l'ampliamento
dell'Offerta formativa;
-VISTO il D. M. 80/07 e l'O.M. 92/07;
- CONSIDERATA la necessità di ricorrere a docenti esperti esterni al Liceo
e/o estranei alla amministrazione per lo svolgimento dei corsi di
recupero/potenziamento per gli alunni;
CONSIDERATO che il Liceo A. Modigliani ha previsto nel POF misure di
potenziamento per ridurre l'insuccesso scolastico;
EMETTE
il presente Bando per la selezione e il reclutamento di personale esperto
esterno per lo svolgimento di corsi di potenziamento per gli alunni.
DISCIPLINA:
- FILOSOFIA – classi di consorso A0/37 e A0/36
Requisiti richiesti:

-

Titoli di studio: laurea per l'accesso alle classi di concorso

indicate;
- Abilitazione relativa alla classe di concorso indicata;
- Servizio di insegnamento annuale nella disciplina indicata;
- Servizio prestato presso il Liceo (negli anni precedenti);
- Esperienze pregresse di azioni di recupero e/o di potenziamento
valutate positivamente.
Compenso:
- Con il personale individuato verrà stipulato un contratto di
prestazione d'opera con compenso orario pari a euro
35,00
(trentacinque/00), lordi.
Le lezioni si terranno nel periodo Febbraio – Marzo – Aprile 2015
compatibilmente con le richieste degli alunni.
Modalità di inoltro della domanda:
la domanda deve essere inviata al Liceo tramite lettera raccomandata o
posta elettronica (con avviso di ricezione), o consegnata direttamente
all'ufficio personale entro e non oltre le ore 12.00 del 4 febbraio
2015 al seguente indirizzo:
L.A.S. "A. Modigliani" , via E. Scrovegni, 30 – 35131 – Padova.
E-mail: info@liceomodigliani.it
L'esame delle domande pervenute avverrà attraverso la valutazione dei
titoli, delle competenze e delle esperienze indicate nel curriculum da una
commissione. Il Liceo si riserva di procedere al conferimento dell'incarico
anche in presenza di una sola domanda in linea con le richieste del
Bando o di non procedere all'attribuzione dello stesso, a suo
insindacabile giudizio.
Si chiede l'assenso al trattamento dei dati finalizzati unicamente alla
gestione del procedimento. Il mancato assenso comporterà l'esclusione
della domanda.
Il Dirigente scolastico
F.to prof. Roberto Borile

