Liceo Scientifico Statale “Ulisse Dini”
Via Benedetto Croce, 36 – 56100 Pisa
tel.: 050 20036 fax: 050 29220 http://www.liceodini.it/
pips02000a@istruzione.it
Prot. n. 2057/C23

Pisa lì 07.06.2014
All’Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa
All’albo degli Istituti Scolastici della Provincia di Pisa
All’albo dell’Istituto

Oggetto: bando di selezione pubblica per l’insegnamento nei corsi di recupero che saranno attivati
successivamente agli scrutini finali degli anni scolastici 2013/14 – 2014/15 – 2015/16

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D. M. n° 42 del 22 maggio 2007;
Visto l’O.M. n° 92 del 5 novembre 2007;
Vista la delibera n° 101 del Consiglio di Istituto adottata il 03.06.2014
INDICE
un bando di selezione pubblica, finalizzato alla formazione di elenchi distinti per classi di concorso,
per il conferimento di incarico di insegnamento nei corsi di recupero per il superamento dei debiti
disciplinari degli studenti che otterranno la sospensione del giudizio di ammissione alla classe
successiva negli scrutini finali degli anni scolastici 2013/14 – 2014/15 – 2015/16.
I corsi, della durata minima di 8 ore e massima di 15, saranno attivati compatibilmente con le
risorse finanziarie, dando la priorità:
BIENNIO : Latino, Lingua straniera, Matematica e Disegno;
TRIENNIO : Matematica, Fisica, Scienze.
Tutti i corsi si svolgeranno, presumibilmente, nel periodo compreso tra fine giugno e il 19 Luglio.
La domanda , dovrà pervenire al dirigente scolastico entro le ore 12.00 del 14.06.2014, presentata a
mano all’ufficio protocollo o via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
pips02000a@istruzione.it.
Non saranno accettate domande pervenute o consegnate oltre il termine suddetto.
La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata di quanto precisato nel
presente bando.

Il candidato, nella domanda, deve dichiarare, mediante autocertificazione e sotto la propria
responsabilità:
1. cognome e nome, luogo e data di nascita;
2. residenza e recapito telefonico;
3. eventuale istituto scolastico sede di servizio;
4) titoli di studio, data e luogo di conseguimento e votazione finale;
5) eventuale abilitazione all’insegnamento e relativa classe di concorso;
6) eventuali titoli di specializzazioni;
7) attestati di insegnamento effettuato;
8) di non aver riportato condanne penali;
9) possesso di partita IVA o Codice Fiscale;
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale.
Copia della documentazione dei titoli e degli attestati posseduti sarà richiesta esclusivamente ai
candidati scelti precedentemente alla firma del contratto..
Prioritariamente all’esame delle domande sarà compilata una griglia di valutazione dei titoli e degli
attestati. (allegata al bando)
N.B.
A) Viene valutata una sola laurea.
La scelta dei docenti per l’effettuazione dei corsi di recupero avrà il seguente ordine di priorità:
1. docenti della classe.
2. nel caso di gruppi composti da alunni di più classi parallele, il docente con più studenti
interessati.
3. docenti a tempo indeterminato o determinato in servizio nella scuola.
4. Aspiranti inseriti nelle graduatorie di Istituto per le supplenze.
La selezione sarà effettuata da una commissione presieduta dal Dirigente Scolastico e composta da
2 membri della Giunta esecutiva ( un docente e un ATA), allargata ai coordinatori di dipartimento
di volta in volta interessati. La selezione ha validità triennale.
La commissione potrà avvalersi anche di un colloquio integrativo dell’esame dei titoli.
L’elenco dei docenti individuati dalla Commissione sarà pubblicato nel sito dell’Istituto entro il
giorno 17 GIUGNO 2014. Contro esso sarà ammesso ricorso, entro cinque giorni dalla data di
pubblicazione, esclusivamente per errori materiali commessi dalla Commissione.
Gli elenchi definitivi saranno pubblicati nel sito dell’Istituto nei cinque giorni successivi alla
scadenza della data del ricorso.
L’incarico verrà conferito dal Dirigente Scolastico ai docenti che accetteranno il periodo e il
calendario di svolgimento del corso di recupero e la totalità delle ore previste.
Le precedenti esperienze di insegnamento presso il Liceo Dini saranno oggetto di valutazione da
parte della Commissione e possono influire sull’assegnazione o meno dell’incarico. (tale
valutazione della commissione è motivabile, ma non impugnabile)
Le prestazioni, di carattere occasionale, saranno retribuite con il compenso orario lordo previsto dal
contratto vigente ( € 50,00 ad ora lordo) per le ore effettivamente svolte
Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Simonetti

DEFINIZIONE PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
RELATIVA AL BANDO PER L’ EFFETTUAZIONE DEI CORSI DI RECUPERO ESTIVI

LAUREA nella disciplina di insegnamento:

da 66 a 90
da 91 a 100
da 101 a 110/110 lode

punti 3
punti 5
punti 7

ABILITAZIONE nella disciplina di insegnamento
scuole 2° grado
scuole 1° grado

punti 5
punti 2

ANNI DI SERVIZIO nel ruolo di appartenenza
scuole 2° grado
scuole 1° grado

punti 1
punti 0,5

ALTRI TITOLI INERENTI LA DISCIPLINA di insegnamento (corsi di specializzazione o di
perfezionamento)
Punti per titolo 1
max 10
ALTRO: insegnamento nei corsi di recupero attivati presso il Liceo Dini
1 punto per ogni anno –
N.B.
A) viene valutata una sola laurea.

max Punti 5

