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CODICE FISCALE: 80006150553 C.C.P.: I 0813053 

Terni, li 27 gennaio 2015 

All'Albo della scuola 

OGGETTO: Graduatorie per l'individuazione degli esperti esterni alla scuola a cui affidare lo svolgimento degli 
interventi di recupero 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 e in particolare l'art. 40 contenente le norme relative al conferimento 
dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa; 
VISTO il regolamento d'istituto per la disciplina degli incarichi di insegnamento agli esperti esterni, ai sensi dell'art. 40 del 
Decreto n.44/2001; 
VISTO il piano dell'offerta formativa relativo all'a. s. 2014/2015; 

AVVISA 

nell'anno scolastico 2014/2015, questo liceo concederà incarichi ad esperti esterni per lo svolgimento degli interventi di 
recupero, negli insegnamenti per i quali l'istituto non avrà acquisito la disponibilità da parte degli insegnanti interni. 

La procedura per la selezione degli esperti esterni a cui affidare detti incarichi è quella prevista dal 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AGLI ESPERTI ESTERNI emanato, ai sensi dell'art. 40 del 
Decreto del 1/2/2001, n° 44, dal competente Consiglio di Istituto. 

La domanda di partecipazione alla selezione, in carta semplice, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico 
del Liceo Scientifico "R. Donatelli" di Terni, (via della Vittoria, 35) direttamente o a mezzo raccomandata, o a mezzo 
posta certificata all'indirizzo trps03000x@pec.istruzione.it, entro sette giorni dal presente avviso. 

La domanda deve essere conforme all'ALLEGATO B al REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI 
INSEGNAMENTO AGLI ESPERTI ESTERNI. Successivamente su richiesta del dirigente scolastico gli aspiranti dovranno 
presentare la «scheda curriculum», conforme ali' ALLEGATO e al Regolamento citato. Una copia dello schema di domanda 
e della «Scheda curriculum» potranno essere richieste all'Ufficio di Segreteria Amministrativa del Liceo Scientifico "R. 
Donatelli". 

Al fine di facilitare la compilazione della domanda e della «Scheda curriculum», si allega la TABELLA TITOLI DI 
ACCESSO, nella quale gli insegnamenti impartiti presso il Liceo Scientifico sono classificati a seconda delle classi di 
concorso previste dalla normativa vigente. 

La determinazione del punteggio di ciascun aspirante avrà luogo utilizzando i dati forniti dall'aspirante stesso 
attraverso la compilazione della «scheda curriculum», che fa parte integrante della domanda di partecipazione alla 
selezione. 

Non saranno prese in considerazione le domande prive della sottoscrizione. 
Il presente avviso è affisso all'Albo ufficiale della scuola e pubblicizzato sulla pagina web della stessa. 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 


