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Prot. 2212/C28 

 

All’albo - Sede 

 

 

Oggetto: AVVISO - Attività estive a sostegno del recupero delle carenze didattiche disciplinari degli 

alunni con giudizio sospeso 

 

Si informa che l’ITTS “FEDI-FERMI” organizzerà corsi di recupero di cui all’oggetto nel periodo compreso dal 23.06.2014 al 

31.07.2014. 

Le possibili ed eventuali necessità didattiche riguardano le classi di concorso relative alle materie insegnate presso l’istituto 

 

I docenti esterni eventualmente interessati a proporre la propria candidatura per lo svolgimento di tali attività, sono pregati 

di presentare domanda, indicante la classe di concorso, nella quale siano presenti i seguenti elementi che successivamente 

saranno valutati per l’individuazione del contraente: 

1) presentazione del curriculum nel quale siano dichiarati: 

• -docenza a T.I. o a T.D. presso altri istituti secondari di secondo grado 

• - possesso di abilitazione alla docenza 

• -titolo di studio: possesso di laurea magistrale che, secondo l'allegato 2 al decreto del MIUR DEL 26.07.2007 e successive 

integrazioni e modificazioni è corrispondente a una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto n. 22/2005 del 

MIUR 

• -inserimento nelle graduatorie di istituto 

• -possesso di attestati di formazione 

• - esperienze pregresse didattiche 

2) disponibilità ad accettare i vincoli d’orario stabiliti dalla scuola; 

3) continuità, qualora sia stata espressa una valutazione positiva dell’insegnamento già svolto. 

4) dichiarazione dell’esperto che non c’è incompatibilità con l’incarico specifico e la professione svolta né esistono conflitti 

d’interesse. 

 

L’effettiva individuazione e definizione degli incarichi sarà posticipata al termine degli scrutini finali, dopo ricognizione interna 

dei docenti disponibili. I candidati individuati saranno contattati dall’istituto per la proposta di contratto indicante le 

specifiche (oggetto, durata e compenso)  

In caso di assenza di domande sui bandi relativi alle attività di recupero, per l’assegnazione dell’incarico si fa riferimento alle 

graduatorie di istituto. 

 

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è 

richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo n° 

165 del 30/3/2001. 

La domanda dovrà essere presentata, pena esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 7 giugno 2014. 

 

Pistoia, 21 maggio 2014 

   

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Paolo Bernardi 

 

 

 

 

 

 

  

 


