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Prot. n. 1848
del 23 maggio 2014

Ai docenti del! 'lC. "c. Melone"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il piano dell'offerta formativa relativo all'a.s. 2013/2014;

VISTO il 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 in vigore e in particolare i criteri deliberati dal Consiglio d'istituto
ai sensi dell'art.33, secondo comma del D.I. n.44/2001;

AVVISA

CONTRATTI D'INSEGNAMENTO

I SEG AMENTO
Scrittura creativa

ORE DI PRESTAZIONE
108

RETRIBUZIONE LORDA
€1880,00

Requisiti minimi richiesti sono il possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego (la mancanza dei requisiti
costituisce motivo di esclusione dalla selezione).
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di comprovata qualificazione professionale. La
qualificazione professionale deve essere comprovata mediante la presentazione dei titoli attinenti all'insegnamento cui è
destinato il contratto.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato, in carta semplice,
deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Le. Corrado Melone, direttamente o a mezzo raccomandata che
deve pervenire entro il3 giugno 2014.
Il Dirigente scolastico provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate.
Il presente avviso è affisso all'albo ufficiale della scuola ~214! A.:-~ulla pagina web della stessa.
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'Le. " Corrado Melone"
P.zza G. Falcone snc
00055 Ladispoli ( Roma)

Allegato 3

Telefono------------- --------------
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione
Via Cap. Città _

Il sottoscritto codice Fiscale nato a il------------- ------------- ------------------

Chiede

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico d'insegnamento di
_____________________________ tramite contratto per l'anno scolastico .! .
A tal fine consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
i di essere cittadino _
i di essere in godimento dei diritti politici
i di essere dipendente di altre amministrazioni ovvero di non essere
dipendente di altre amministrazioni pubbliche
i di essere in possesso dei seguenti titoli _
i di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali

i di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti

Allegati: _

Data ---------------
FIRMA


