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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
- Visto il P.T.O.F. del Liceo; 
- Visto l’art. 35 del CCNL 29.11.2007; 
- Visto il D.I. 129/2018; 
- Considerato che a seguito di una prima ricognizione interna è risultato che alla data di 

pubblicazione del presente avviso non vi sono figure professionali interne alla struttura 
disponibili a svolgere gli incarichi indicati nell’art. 1 del presente bando 

 
RENDE NOTA 

 
l’indizione di una procedura di selezione, destinata ai soli docenti in servizio presso altre 
istituzioni scolastiche, per il conferimento del seguente incarico di docenza.  
 
1) Incarico di docenza da conferire 

Corsi di recupero e/o sportelli didattici relativi alla disciplina “Lingua e Cultura Inglese” 
 

2) Contenuto della prestazione  
 Obiettivi: recupero delle carenze formative degli alunni.  
 Arco temporale di svolgimento: 28/06/2021 – 23/07/2021. 
 Destinatari del corso: alunni del liceo.  
 Numero massimo di ore di lezione: 27 ore sincrone a distanza (il numero effettivo di ore 

da svolgere non è quantificabile a priori, dipendendo dalle richieste degli studenti). 
 Compenso orario riconosciuto (lordo): Euro 50 per i corsi di recupero; Euro 35 per gli 

sportelli. 
 

3) Domanda di partecipazione 

a. Il presente avviso è pubblicato all’albo online, sul sito del Liceo, in data odierna. 
b. Il personale docente in servizio presso altre istituzioni scolastiche (a tempo 

indeterminato, oppure con contratto a tempo determinato in corso di validità nel 
periodo di svolgimento dell’incarico) interessato a svolgere l’incarico dovrà comunicare 
la propria disponibilità a svolgerlo consegnando una domanda di partecipazione a mano 
(presentandosi presso la sede del Liceo, all’indirizzo indicato nella carta intestata, nella 
fascia oraria 9:00-11:00) oppure inviando una Pec all’indirizzo 

geps02000c@pec.istruzione.it entro le ore 08:00 del giorno 23 giugno 2021. 
c. La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da un curriculum vitae in cui 

siano dichiarati tutti i titoli culturali, professionali e didattici che i candidati intendono far 
valere ai fini della presente procedura, con particolare riferimento alle pregresse 
esperienze in corsi di recupero e sportelli didattici.  

d. In caso di concorrenza di più domande un’apposita commissione costituita da un 
collaboratore del D.S., dal docente “Funzione strumentale P.T.O.F.” e dal Dsga 
individuerà il destinatario dell’incarico attraverso comparazione dei curriculum. 

e. L’incarico sarà conferito, quale collaborazione plurima ai sensi dell’art. 35 CCNL 
29/11/2007, solo nel caso in cui non sia nel frattempo emersa la disponibilità di un 

docente interno a svolgerlo. 
 
 Il Dirigente Scolastico 

Michele LATTARULO 
 


