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Protocollo n. 1255/c43

Avviso pubblico
Richiesta Tecnici Federali per attività di insegnamento
CALCIO A 5 E CALCIO A 11
LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO
Il Dirigente Scolastico










VISTO il D.P.R. n. 275/1999, regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.I. n. 44/2001, regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 7 comma 6;
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
VISTA la Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 2 del 11/03/2008, avente ad oggetto
disposizioni in tema di collaborazioni esterne;
VISTO il D.M. n. 56/2009, relativo alle disposizioni in merito alla costituzione delle
graduatorie;
VISTO quanto deliberato dagli OO.CC. in merito all’attivazione dei progetti di
potenziamento lingue straniere per l’a.s. 2014/2015;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa dell’I.I.S. “A. Checchi” di Fucecchio dell’a.s. 201415;
CONSIDERATA l’eventualità di dover ricorrere a docenti esterni per gli interventi di
potenziamento per gli insegnamenti non ricoperti dal personale interno;
INVITA




gli interessati a presentare domanda per la docenza dei corsi di :
calcio a 11 nelle classi 1E, 1F, 1G del Liceo scientifico Sportivo
calcio a 5 nelle classi di 2E e 2F del Liceo scientifico Sportivo

Requisiti di ammissibilità, domanda e modalità di presentazione
Possono presentare domanda:
 Esperti tesserati FIGC
 docenti, a tempo indeterminato o determinato (con incarico annuale o fino al termine delle
attività didattiche), di scuola secondaria di 2° grado tesserati FIGC;
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Gli interessati dovranno far pervenire il modulo allegato debitamente compilato al Dirigente
Scolastico dell’Istituto Superiore di Istruzione Statale “Arturo Checchi” di Fucecchio, entro e non
oltre le ore 12.00 del 24/02/2017 mediante:
 e-mail: fiis00300c@istruzione.it
 direttamente alla segreteria dell’Istituto, oppure per posta all’indirizzo: I.I.S. “A. Checchi”
viale Gramsci 7, 50054 Fucecchio (FI).
Condizioni contrattuali
 Gli interventi in questione si svolgeranno a partire da lunedì 26 febbraio 2018, secondo il
calendario predisposto dall’Istituzione Scolastica;
 le prestazioni, di carattere occasionale, saranno retribuite con il compenso orario lordo
onnicomprensivo previsto dal contratto vigente (35,00 €/ora) per le ore di insegnamento
effettivamente svolte;
 le modalità di corresponsione dei compensi saranno specificati nel contratto che sarà
sottoscritto.
Criteri di aggiudicazione
, il Dirigente Scolastico, coadiuvato dai suoi collaboratori, assegnerà l’incarico attingendo dalle
domande pervenute in seguito al presente avviso, secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di
priorità:
1. Esperti tesserati FIGC
2. docenti, a tempo indeterminato o determinato (con incarico annuale o fino al termine delle
attività didattiche), di scuola secondaria di 2° grado tesserati FIGC;
A parità di anzianità di servizio, prevale l’anzianità anagrafica.
Le prestazioni di cui al presente avviso non costituiscono in nessun caso rapporto di impiego, né
danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’amministrazione.
In conformità al D.lgs. n° 196/2003 i dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa e
degli obblighi di riservatezza, esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso. Responsabile
del procedimento è il Direttore SGA.
L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non dar luogo al presente avviso, di prorogarne la
data o di revocarla in qualsiasi momento, dandone comunicazione a mezzo telefax, senza che i
concorrenti possano accampare pretese al riguardo.
Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet dell'Istituto www.istitutochecchi.it
ed inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche viciniori con richiesta di pubblicizzazione
e affissione all’Albo.
Fucecchio, 06/02/2018

Firmato digitalmente da
Il Dirigente Scolastico

PATRIZIA PAPERETTIProfssa. Patrizia Paperetti
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