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Prot. 31/C04
Carpi,  5 gennaio 2012     

                 Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
 della provincia di Modena

All’albo

OGGETTO: Bando per il conferimento di incarico per attività di recupero ai sensi 
                     della O.M. 92/2007 a personale ESTERNO all’I.P.S.I.A “G.Vallauri” di Carpi.

Visto  il D.M. 80 DEL 3 /10/2007;

Visto il D.Lgs 165/2001;

Visto il regolamento di contabilità D.I. 44/2001;

Considerato che questo Istituto necessita di personale docente per l’attuazione di attività di recupero 
 nelle sotto indicate classi di concorso:
ITALIANO E STORIA A050
INGLESE A346
MATEMATICA A047
DIRITTO A019
SCIENZE E CHIMICA A060
FISICA A038
DISEGNO STORIA DELLA MODA A024
STORIA DELL’ARTE A061
TECNOLOGIE TESSILE A070
TECNOLOGIE MECCANICHE A020
ELETTRONICA A034
ELETTROTECNICA A035
LAB. MODELLO E CONFEZIONI C070
LAB. ELETTRONICA C260
LAB. ELETTROTECNICA C270
LAB. MECCANICA C320

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

emana il  presente bando di gara per l’individuazione di personale docente esterno da utilizzare a domanda 
per lo svolgimento di corsi di recupero, nelle materie di cui al preambolo.

1. PERSONALE INTERESSATO 
Possono presentare domanda tutti i laureati in possesso del titolo di studio idoneo all’insegnamento 
delle materie indicate non assunti con contratto a tempo indeterminato presso I.P.S.I.A “G.Vallauri” 
di Carpi.

2. PERIODO DI SVOLGIMENTO DEI CORSI
dal 13 febbraio al 24 marzo 2012
dal 18 giugno   al 14 luglio  2012 e dal 20 agosto al 31 agosto 2012
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3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE - REQUISITI MINIMI RICHIESTI
Gli interessati potranno presentare la domanda allegata in fax simile al presente bando con consegna 
a mano o raccomandata spedita entro e non oltre il 09.02.2012.

4. CRITERI DI SELEZIONE
a) valutazione titolo studio;
b) servizio prestato in qualità di insegnante a tempo determinato o indeterminato;
c) servizio prestato per attività di recupero.

5. PRECEDENZE
A parità di punteggio precede:

a) personale  docente senza incarico  o con incarico a tempo determinato;
b) personale docente con  incarico  a tempo indeterminato.

6. CONTROLLI
All’atto dell’eventuale chiamata, l’interessato dovrà produrre immediatamente la copia della 
documentazione dichiarata - mancata presentazione di documentazione o dichiarazioni false 
comportano l’esclusione immediata.

7. COMPENSI 
Il Dirigente Scolastico sottoscriverà contratti di prestazione d’opera occasionale - compenso orario 
lordo € 35,00.
Il compenso sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione del calendario e della 
relazione finale.

8. PRIVACY 
      Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso l’I.P.S.I.A “G.Vallauri” di Carpi per la finalità di gestione della selezione e potranno essere 
trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione 
del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte 
le informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini 
della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione della stessa: La partecipazione alla 
presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto 
trattamento dei dati personali.

9. Il presente  bando è affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito http://vallauricarpi.it

10. responsabile del procedimento è il Direttore S.G.A. M.Teresa Manicardi.

Viene allegata al presente bando tabella di valutazione dei titoli e servizi.

        Il Dirigente Scolastico
                        Alberto De Mizio
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