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BANDO PER IL REPERIMENTO DI DOCENTI ESPERTI PER LO 

SVOLGIMENTO DI CORSI DI RECUPERO ESTIVO 

Con contratto di prestazione d’opera occasionale 

PROCEDURE DI SELEZIONE per il reperimento di docenti esterni esperti per lo 

svolgimento di corsi di recupero estivo da effettuarsi nel periodo di luglio 2016 nelle 

seguenti discipline e in relazione alle c.c. indicate: 

 

MATEMATICA   classe di concorso A049 

INGLESE    classe di concorso A346 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’O.M. n°92 del 5.11.2007 art.2 comma 12 

VISTA la delibera del Collegio docenti del 19/03/2009; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 27/04/2009;   

CONSIDERATO che l’organizzazione dei Corsi di recupero estivi prevede attività didattiche da 

realizzarsi presso la sede del Liceo Classico “Properzio” di Assisi, nei confronti di studenti con 

carenze e valutazioni insufficienti evidenziate nel primo trimestre, 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei corsi di recupero estivi è necessario il reclutamento di: 

 Docenti esterni di matematica (classe di concorso A049) per la realizzazione di 

moduli di matematica per n. 08 ore a modulo per un compenso orario lordo 

onnicomprensivo di € 35,00 per le ore effettivamente svolte come prestazione d’opera 

assolutamente occasionale, per studenti di tutti gli indirizzi; 

 Docenti esterni di inglese (classe di concorso A346) per la realizzazione di moduli di 

inglese per n. 08 ore a modulo per un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 

35,00 per le ore effettivamente svolte come prestazione d’opera assolutamente 

occasionale, per studenti di tutti gli indirizzi  
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DISPONE 

 

LA SEGUENTE PROCEDURA DI SELEZIONE: 

1. Le domande di partecipazione in carta libera, dovranno pervenire conformemente al modulo 

allegato al presente bando, reperibile presso il Liceo Classico “Properzio” di Assisi 

2. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 23/06/2016 via mail 

all’indirizzo liceoclassicoassisi@tin.it oppure per raccomandata o brevi manu presso l’Ufficio 

Protocollo del Liceo Classico “Properzio” via Padre Ludovico da Casoria, 3 – 06081 Assisi 

(PG)- 

In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente 

Scolastico si riserva di chiedere la documentazione completa di quanto dichiarato. 

3. Il personale individuato quale esperto dei corsi predetti, in base ai criteri elencati di seguito, 

qualora ottenga un incarico, stipulerà con il Dirigente Scolastico del Liceo Classico 

“Properzio” un contratto di prestazione di opera occasionale per le ore corrispondenti e per 

la seguente tipologia: docente laureato e/o abilitato esperto 

4. Le prestazioni non costituiranno rapporto di impiego continuativo. 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUYZIONE DEGLI INCARICHI 

Per le figure di esperti si richiede documentata esperienza per l’area interessata 

In particolare si terrà conto della valutazione della seguente TABELLA DI VALUTAZIONE DEI 

TITOLI: 

Diploma di laurea conseguito con punteggio superiore a 105/110   p. 5 
Diploma di Abilitazione relativo alla classe di concorso richiesta   p. 10 
Servizio di insegnamento annuale nella specifica classe di concorso  
(punti 2 per a.s.)                       max p. 10 
Servizio temporaneo 
per una durata non inferiore a giorni 30 continuativi p. 0,10 per ogni periodo                 max p. 5 
Servizio prestato presso l’istituto        p. 2 

 

In particolare: 

 Matematica (A049) tutti gli indirizzi 

 Inglese (A346) tutti gli indirizzi 

 

5. La valutazione della congruità dei titoli prodotti e la conseguente compilazione delle 

graduatorie sarà effettuata da un’apposita commissione costituita del Dirigente Scolastico. 
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Le graduatorie saranno pubblicate entro il giorno 24/06/16. Ai docenti idonei all’incarico di 

cui sopra, sarà data tempestiva comunicazione. Alla stipula del contratto, saranno tenuti a 

prendere servizio immediatamente. 

 

Le graduatorie saranno valide fino al 31/08/2016 

Si specifica che nella scelta dei docenti per l’effettuazione dei corsi di recupero sarà data 

precedenza: 

a. Ai Docenti interni che abbiano dato preventivamente disponibilità 

b. AI Docenti esterni che abbiano dato preventiva disponibilità e che saranno scelti in base alle 

graduatorie redatte da apposita commissione 

Ai Docenti nominati potranno essere affidati uno o più moduli. 

 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  Francesca Alunni 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del 

D.L. n.39/93 
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