
 
 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 Al personale docente interessato  

   

 

Oggetto: indagine interna per la selezione di personale interessato all’affidamento dell’incarico di  Insegnamento della 

lingua latina rivolto agli alunni delle classi terze della Scuola Media Guardi nell’ambito del progetto Orientamento a.s. 

2023/24 L.104/2013 

 

  

CONSIDERATO che l'iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede una verifica preliminare in merito alla 

sussistenza di personale interno;   

PREMESSO che per l’esercizio finanziario 2022 si rende necessario procedere all’individuazione di un docente a cui conferire 

l’incarico  di insegnamento lingua latina per un totale di numero 15 ore da svolgersi presso la Scuola Media Guardi di 

Piombino.      

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  

Per la partecipazione alla selezione si richiedono, a pena di esclusione, i seguenti requisiti generali:  

− possesso della cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea;  

− godimento dei diritti civili e politici;  

− assenza di condanne penali che comportino l’interruzione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di trattare  con  la Pubblica 

Amministrazione;  

− assenza di situazioni per le quali il D.L. n. 90/2014 e ss.mm.ii.    

REQUISITI CULTURALI/PROFESSIONALI  

Titoli culturali/professionali specifici: - laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento valide, classi di concorso: 

 A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO; 

 A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO; 

1. Precedenza al Personale di ruolo titolare nelle classi di concorso A011 e A013; 

2. Personale di ruolo abilitato nelle classi di concorso A011 e A013; 

3. Personale non di ruolo abilitato nelle classi di concorso A011 e A013; 

4. Personale non abilitato ma in possesso di requisiti per l’insegnamento nelle classi di concorso A011 e A013;  

Nelle more dei tempi, considerato che l’inizio del progetto è previsto per il 7 novembre, siamo a richiedere una tempestiva 

risposta da parte dei docenti interessati, via mail all’indirizzo liis004009@istruzione.it, entro le ore 12:00 del 4 novembre, 

per poter procedere in tempi utili all’assegnazione dell’incarico  

 
 
 Il Dirigente Scolastico  
 (Prof. Carlo Maccanti) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del D.lg. n. 39/1993 
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