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Prot. n. 1167/A7       Mascalucia, 20 marzo 2015 
 
 

Oggetto: Manifestazione d’interesse per l’iscrizione in apposito elenco di soggetti qualificati 
per il conferimento di incarichi individuali  esterni aventi ad oggetto attività di corsi 
di preparazione da rivolgere a studenti in situazione di consolidamento delle 
competenze chiave nelle discipline di indirizzo: Latino e Greco; Matematica e Fisica; 
Scienze – Chimica. 

Per quanto all’oggetto, 

-visto il POF di questa Istituzione Scolastica per l’a. s. 2014/2015 ed in particolare le 

attività di recupero e consolidamento delle competenze nelle discipline di indirizzo 

Latino ,Greco,Matematica,Fisica,Scienze-Chimica;  

- Individuati gli studenti ,del primo e secondo biennio del liceo classico,scientifico e 

tecnico chimico,che necessitano di migliorare le loro competenze in discipline  quali 

Latino,Greco, Matematica, Fisica ,Scienze –Chimica e nell’attesa di avere i numeri 

definitivi di coloro che intendono partecipare a detti corsi; 

- vista la delibera del Collegio dei docenti del 19/03/2015 punto 3 all’o. d.g. : Avvio 

 corsi di recupero/consolidamento per gli  studenti con insufficienze :modalità e 
organizzazione;  

 - considerata l’urgenza di dover organizzare ,avviare e concludere i corsi in forma 

laboratoriale e di sportello,presumibilmente della durata di 15 –20 ore ciascuno ,entro 

il mese di maggio; 

 -atteso che il nostro Istituto intende istituire un elenco di docenti/esperti esterni 

competenti in materia di recupero e consolidamento delle competenze in:  

1) Matematica e Fisica per il primo biennio dei licei e tecnico chimico ; 2)Matematica e 

Fisica per il secondo biennio dei licei; 3) Scienze - Chimica per il triennio dei licei 

classico e scientifico; 4)Latino per il primo e secondo biennio dei licei classico e 
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scientifico;5) Greco per il primo biennio del Liceo Classico; 

i soggetti interessati sono invitati a produrre istanza e documentazione come da 

allegato A entro e non oltre il 30 marzo p.v.  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Lucia Maria SCIUTO)  

ALLEGATO A (per soggetti esterni all’Istituzione Scolastica) 

Il/La sottoscritta/o 

_________________________________________________________________ 

nata/o a _________________________________________________ il ______________________ 

residente a _________________________________ in via/p.za ____________________________ 

tel. ________________________________ C.F. ________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di essere inserito nell’elenco di soggetti qualificati per il conferimento di incarichi individuali 
esterni aventi ad oggetto attività di corsi laboratoriali di supporto agli studenti per il   
consolidamento di competenze in  ______________(indicare quali punti 1-2-3-4-5) 
 
Conscio/a dei rischi e della responsabilità civile e penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni o certificazioni mendaci, con particolare riferimento a quanto disposto in merito 
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,  

DICHIARA 

 
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o del seguente Stato membro dell’Unione 

Europea; 
 
2) di godere dei diritti civili e politici; 
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3) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 
 
4) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 
5) di possedere diploma di laurea (vecchio ordinamento) conseguito in base all’ordinamento 
previgente a quello introdotto con D.M. 509/99 o equivalente laurea specialistica/magistrale 
prevista nel nuovo ordinamento universitario; 
 
6) di aver maturato esperienza documentata in corsi laboratoriali di recupero e consolidamento 
per studenti di scuola secondaria di secondo grado in dettagliato curriculm vitae; 
 
7) di essere disponibile a sostenere colloquio con lo staff di dirigenza funzionale all’eventuale 
conferimento di incarico e di accettare le condizioni organizzative proposte dall’Istituzione 
Scolastica;  
 
8) di essere a conoscenza che:  
- gli sportelli didattici sono riservati ai docenti interni all’Istituzione scolastica;  
- i corsi laboratoriali (€ 35,00 l’ora onnicomprensivi)sono riservati a docenti /esperti esterni ; 
 -avranno precedenza gli esperti esterni ,verificati i requisiti già indicati, che dettaglieranno :le 
azioni e le strategie didattiche da utilizzare , i destinatari a cui preferiscono rivolgere l’azione 
didattica, l’organizzazione degli spazi didattici, gli strumenti, le tipologie di verifiche in itinere e 
finali  da somministrare per l’ accertamento delle competenze acquisite dagli studenti impegnati 
nei laboratori; 
- gli studenti corsisti saranno  affiancati da Nostri studenti in eccellenza in qualità di tutores per un 
massimo di 10 ore. 
 
9) Di volere ricevere le comunicazioni inerenti, la presente procedura al seguente 
recapito________ (indicare indirizzo, numero di telefono, di fax, indirizzo e-mail ed eventuale 
indirizzo di posta certificata PEC) 
 
Si allega alla presente: 
 

1) Curriculum vitae redatto secondo il modello europeo e debitamente sottoscritto; 
2) Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. 

 
Luogo, data ________________________________ 
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FIRMA 
 

N.B. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 38, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione se 

apposta in presenza del Funzionario addetto o l'istanza è presentata unitamente a copia 

fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore in 

corso di validità. 

Informativa per il trattamento dei dati personali identificativi 

(art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

Tutte le informazioni, connesse o strumentali alla nomina di cui trattasi, saranno utilizzate 

esclusivamente per gli scopi previsti dal bando nel pieno rispetto delle disposizioni del D.lgs 

30/06/2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. Il titolare dei dati forniti è 

l’Istituto d’Istruzione Secondaria Ai sensi dell’articolo 7 comma 3 del D.lgs n.196/2003, il candidato 

potrà in qualunque momento ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati. 

 
Data         Firma 
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