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Prot.

Vedi segnatura

Recanati, 27 marzo 2018

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA
Nel Corso ITIS MECCANICA MECCATRONICA INDIRIZZO MECCANICO
L’ Istituto Istruzione Superiore “Enrico Mattei” Recanati ha necessità di conferire incarichi di docenza per le
classi IV Meccanica– Meccatronica sezioni E – F
DOCENZE POSTE A BANDO
A. Photoshop ore 9 per classe
B. Illustrator ore 8 per classe

(18 ore in tutto)
(16 ore in tutto)

L’avviso è rivolto ai docenti in servizio presso Università e istituzioni scolastiche statali ed agli esperti
esterni provenienti dal mondo del lavoro.
Gli interessati dovranno presentare domanda in carta libera, compilando l’apposita scheda allegata (allegato
n. 1), entro il 05/04/2018 con RACCOMANDATA R.R., ovvero con consegna diretta al protocollo dell’IIS
Mattei di Recanati, via Brodolini 14, 62019
Recanati, ovvero con mail certificata
a
mcis00400a@pec.istruzione.it entro lo stesso termine.
Le domande pervenute saranno valutate secondo l’allegata TABELLA (Allegato n. 2)
Le docenze poste a bando potranno essere assegnate a uno o più docenti.
La valutazione sarà effettuata da una commissione istituita dal Dirigente scolastico dell’IIS Mattei Recanati.
Il compenso è di 35 euro l’ora onnicomprensivo
Nella domanda, corredata da curriculum vitae e copia del proprio documento di riconoscimento, dovrà
essere indicato IL MODULO PRESCELTO.
Titolo di accesso:
Diploma di Scuola secondaria di secondo grado e/o Laurea unitamente a una documentata esperienza
didattica e/o professionale in relazione ai moduli posti a bando.
Sarà parimenti cura dell’aspirante trasmettere l’autorizzazione dell’ente di appartenenza a ricoprire
l’incarico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Giri
Atto firmato digitalmente
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