Avviso di selezione n. 1 unità di personale docente da destinare allo
svolgimento di corsi di recupero e potenziamento di lingua e cultura latina
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la Legge 59/1997;

VISTO

il DPR 275/1999;

VISTO

il D.Lgs 165/2001, in particolare gli articoli 7 e 25;

VISTA

la Legge 107/2015;

VISTO

il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2019-2022

VISTO

il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 3 del 22/01/2020 verbale prot.
611/2021 del 27/01/2021;

VISTO

il D.I. 129/2018;

VISTO

il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 7753/2018;

VISTA

la delibera n. del Consiglio di Istituto, con la quale è stato approvato il Regolamento in
materia di conferimento di incarichi individuali;

VISTI

gli esiti degli scrutini delle classi del biennio;

VISTO

il Piano di Miglioramento dell'Istituto, in particolare gli obiettivi di processo collegati al
percorso Per aspera ad astra;

RILEVATA

la necessità di individuare docenti con specifiche competenze nella didattica del Latino tra
il personale interno per lo svolgimento di corsi di latino rivolti agli alunni delle classi del
biennio;

TENUTO
CONTO

dei temi ristretti per realizzare l'intervento didattico a causa della collocazione in ferie del
personale docente a partire dalla seconda decade di luglio;

VISTE

le Istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali – Quaderno 3, pubblicate dal
Ministero dell'Istruzione nel mese di novembre 2020;
EMANA

il seguente avviso di selezione interna per titoli per la formazione di una graduatoria finalizzata
all’assegnazione di incarico per insegnante di latino nell’ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa
finalizzata al potenziamento e recupero di competenze linguistiche per le classi del biennio.
Art. 1 – Oggetto dell’incarico

Il presente avviso ha l'obiettivo di incrementare le competenze linguistiche degli studenti tramite
l'organizzazione di corsi di recupero e potenziamento di lingua latina per una durata pari a n. 12 ore, da
svolgere presso i locali dell'Istituto a partire dal 28 giugno 2021.
Art. 2 – Profilo professionale oggetto della procedura selettiva
La procedura selettiva è finalizzata all'individuazione di personale docente a tempo indeterminato titolare su
classe di concorso A-11 ovvero in possesso della relativa abilitazione all'insegnamento.
Art. 3 – Criteri di selezione
La selezione è basata sull'analisi del curriculum vitae dei candidati e sul servizio svolto. È attribuito un
punteggio pari a 2 punti per ciascun anno di insegnamento della disciplina Lingua e cultura latina.
In presenza di 2 o più candidature pervenute si procederà alla nomina di una commissione di valutazione
delle istanze, ovvero in caso risulti pervenuta una sola candidatura si procederà con attestazione di
valutazione da parte del dirigente scolastico. L'incarico è assegnato anche in presenza di una sola istanza di
partecipazione.
Nel caso in cui, all’esito della fase di selezione, si individui un soggetto idoneo a soddisfare il fabbisogno
dell’Istituzione scolastica, si procederà alla stipula con il suddetto soggetto di una lettera di incarico.
Art. 4 – Compenso previsto e modalità di remunerazione
Per lo svolgimento dell'incarico il compenso orario riconosciuto è di 35,00 euro lordo dipendente (euro 46,45
lordo stato), come previsto da tabella ministeriale per le ore di lezione, per un impegno massimo pari a 12
ore (corrispondenti a € 557,40 lordo stato), a valere sul Programma annuale all'aggregato A03/01
“Attuazione piani di recupero”.
Art. 5 - Durata dell’incarico
L'incarico avrà inizio il 28 giugno 2021 e terminerà al completamento delle ore previste, si svolgerà dal
lunedì al venerdì presso i locali dell'Istituzione scolastica.
Art. 6 - Modalità di presentazione della candidatura
Le candidature dovranno essere presentate utilizzando il modello allegato al presente avviso, entro e non
oltre le ore 12:00 del 26/06/2021.
Art. 7 – Compiti ed adempimenti previsti per lo svolgimento dell'incarico
Nello svolgimento dell'incarico, il docente individuato provvederà a comunicare a questa Istituzione
scolastica le adesioni pervenute da parte delle famiglie e il relativo calendario di svolgimento del corso. Il
docente compilerà regolarmente il registro di presenze degli alunni e annoterà le attività svolte e i compiti
assegnati; comunicherà tempestivamente l'eventuale riduzione del numero di partecipanti.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità
di trattamento ineriscono alla procedura di selezione del presente avviso, nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza; il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, gli incaricati
del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli assistenti amministrativi,
i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03.
Favara, li 22/06/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mirella Vella
Documento firmato digitalmente

Al dirigente scolastico del Liceo Statale “M. L. King” di Favara
OGGETTO: procedura di selezione di n. 1 unità di personale docente da destinare allo svolgimento di
corsi di recupero e potenziamento di lingua e cultura latina
Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a __________________________
( ___ ) il ___ / ___ / _____ e residente a ________________________________________ ( ____ )
in via/piazza ____________________________________n. _____ in qualità di docente con contratto a
tempo indeterminato in servizio presso codesta Istituzione scolastica nella classe di concorso
_______________________ in possesso di abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A-11
Discipline letterarie e latino, al fine di partecipare alla procedura di selezione di cui all'oggetto
DICHIARA
•
•
•
•

di essere disponibile allo svolgimento dell'incarico nei tempi e nelle modalità previste dall'avviso
anche per studenti provenienti da classi diverse da quelle assegnate;
di aver insegnato la disciplina Lingua e cultura latina per un totale di n. _______ anni;
che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 53 comma
14 del D.Lgs 165/2001;
di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per gli usi consentiti dalla legge 196/2003;

Allega alla presente il proprio curriculum vitae e il documento di identità.
Favara, li __ / __ / _______
Il/La sottoscritto/a

