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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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il seguente bando per il reperimento dei docenti per l'insegnamento nei corsi di recupero 
a favore di Studenti che presenteranno insufficienze formative agli scrutini finali dell'a.s. 
2018/2019.  
I corsi si svolgeranno nel periodo dal 24 giugno e presumibilmente fino al 16 luglio per 
un totale di 8/10  ore per corso, secondo un calendario che sarà deliberato dal Collegio 
dei docenti del prossimo giugno.  

Il presente bando ha valore per tutte le classi di concorso di seguito indicate e per le 
quali i Consigli di Classe chiederanno l'attivazione di corsi di recupero:  

 

1 AB24 Lingue e culture straniere- inglese 

2 AC24 Lingue e culture straniere- spagnolo 

3 A027 Matematica e Fisica 

4 A011 Discipline letterarie e latino 

5 A013 Discipline letterarie, Latino e greco 

I criteri di selezione degli esperti esterni sono i seguenti:  
-    Docenti inseriti nella graduatoria di istituto (in caso di più domande la selezione 
avverrà seguendo la graduatoria di istituto);  
-    successivamente si passerà ai Docenti non compresi in graduatoria, che saranno 
selezionati tenendo conto dei titoli previsti per l'inserimento nelle graduatorie di Istituto;  
-   cooperative di giovani universitari che danno affidamento di professionalità, con 
esclusione di enti a fini di lucro;  
-    Docenti di altri Istituti.  

- Docenti dell'Istituto in pensione, (la priorità sarà determinata dalla data di  
pensionamento partendo da quella più recente; a parità di condizioni varrà il numero di 
anni di insegnamento nel Capece e nella specifica classe di concorso richiesta);  
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Il compenso orario previsto è di € 35,00 onnicomprensivo.  

Tutti i Docenti interessati presenteranno domanda entro il 12/06/2019 con lettera 
raccomandata o presentando la domanda all'ufficio relazioni con il pubblico di questo 
Istituto corredata da Curriculum Vitae (Formato europeo).  

La selezione sarà effettuata entro il 21/06/2019.  
Dato il carattere di urgenza dei corsi in oggetto e i tempi brevi di organizzazione il 
Dirigente Scolastico si riserva di definire autonomamente il numero e la tipologia dei 
corsi da attribuire ai Docenti selezionati.  

Tutti i dati relativi alle nomine dei docenti, alla gestione dei corsi e ai relativi calendari 
saranno pubblicati all' Albo della scuola e sul sito www.liceocapece.edu.it  

   
 

  

 
                

 
 
 

  

  

 


