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Alla c.a.  

dei DOCENTI DELL’ISTITUTO 

All’albo on line 

Al registro elettronico 

Oggetto: Avviso interno per la selezione di un docente per corso di LATINO 

 

VISTO  l’obbligo di verificare le competenze e la disponibilità del personale interno prima di 

conferire un incarico esterno; 

VISTO   il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO   l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 

D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 

VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

VISTA  la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO  il Piano Triennale dell'Offerta Formativa d'Istituto 2019/2022; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 27 del 27/10/2021 relativa ai progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa; 

VISTA  la necessità di reperire n. 1 esperto interno per la realizzazione del progetto; 

 

DETERMINA 

 

In qualità di rappresentante legale e Responsabile Unico del Procedimento 

di PROCEDERE ALLA PUBBLICAZIONE 

Un avviso per il reperimento di n°1 docente interno per la realizzazione del progetto di latino Verba Volant 

Scripta Manent. 
 

Contratto e relativo compenso  

Il compenso orario previsto ammonta a € 35,00 lordo dipendente, comprensive degli oneri a carico dello 

Stato. Sono previste complessivamente 34 ore, che possono essere suddivise in due gruppi paralleli se 

il numero degli iscritti eccede 18 alunni, con tolleranza del 10%. L‘Istituto ha facoltà insindacabile di non 

dar luogo al presente avviso, di prorogarne la data, di revocarlo in qualsiasi momento, dandone avviso nel 

sito istituzionale senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo. Si riserva inoltre la facoltà 

di attivare un numero inferiore o superiore dei corsi previsti in base alle richieste degli studenti. Il 

compenso sarà erogato previa presentazione di una relazione dettagliata delle ore effettuate e dietro 

presentazione di time card. Le ore si intendono di 60 minuti cad. Il suddetto compenso sarà liquidato in 

base alle attività effettivamente svolte su determinazione del Dirigente Scolastico. 

 

Criteri di selezione  

 

La selezione e la valutazione comparativa avverranno ad opera di una commissione nominata dal 

Dirigente Scolastico secondo i criteri e i punteggi relativi ai titoli culturali e professionali presenti 

nell’avviso. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento (UE) 

n°679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 

adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, 

per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 

accedervi. 

PUBBLICITA’ 

La presente determina è pubblicata sul sito dell’ISTITUTO www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it 

nella sezione Albo on line e Amministrazione trasparente. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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