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Prot. n. 1234/C14 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

INDICE 

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. 2012/2013. 
I corsi si svolgeranno nel periodo dal 24 giugno e presumibilmente fino al 12 luglio 2013 come deliberato 
dal Collegio Docenti in data _01.10.2012. ___ _ 
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: 

N. ordine Materia Classe di concorso 
l Matematica 
2 Inglese 
3 Disegno geometrico/geometria descrittiva ~~ 

I criteri di selezione degli esperti esterni sono i seguenti: 

A) Docenti che già conoscono la scuola, nell'ordine: 

l. docenti in quiescenza da non più di 5 anni; 

2. docenti supplenti durante l'ànno o negli anni precedenti; 

3. docenti che hanno effettuato il tirocinio. 

A049 
A346 
A018 

N° ore di docenza per corso 
IO 
lO 
15 

B) Docenti inseriti nella graduatoria di istituto di Jl'-2"-3" fascia (in caso di più domande la 
selezione avverrà seguendo la graduatoria di istituto); 

C) Docenti diplomati con titolo di studio acquisito nel corso di specializzazione (per le discipline 
tecnico-professionalizzanti). 
Il compenso orario previsto è di € 50,00 lordo dipendente. 

Tutti i docenti interessati presenteranno domanda entro il 18/06/2013 presentando la domanda in 
segreteria didattica di questo istituto o al seguente indirizzo e-mail: udsdOlOOOp@istruzione.it. 

La selezione sarà effettuata entro il20/06/2013. 
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 
sul sito www.arteudine.it 


