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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

BANDO DI SELEZIONE/RECLUTAMENTO RIVOLTO AI DOCENTI 

MADRELINGUA E NON MADRELINGUA PER LA SCUOLA EUROPEA 

A.S. 2018/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI   i piani di studio degli studenti iscritti alla Scuola Europea per l’a.s. 2018/2019;  

VISTA  la proposta di consistenza dell’organico relativo al personale docente per la Scuola 

Europea del Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli” per l’a.s. 2018-19, inviata 

all‘Ufficio Scolastico regionale – Ufficio IV Ambito territoriale per la provincia 

Brindisi, prot. 3661 del 09/04/2018;  

CONSIDERATA la mobilità a cui sono sottoposti i funzionari della Base ONU, della NATO e delle  

altre agenzie /aziende internazionali e che, quindi, il numero e le ore dei posti 

potrebbe variare; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Di dare avvio alla procedura per la selezione del personale docente per la Scuola Europea del Liceo 

Scientifico “Fermi-Monticelli” per l’a.s. 2018-19, relativamente ai posti messi a concorso di cui 

all’art. 2. 

 

Art. 2 

 

Per l’a.s. 2018/2019 sono messi a concorso i seguenti posti: 

 

Materie Ore 

L1 Inglese - (anglofona) 12 

L2 inglese – (italofona) 12 

Storia L2 (inglese) - 2 p – (italofona) 8 

Storia L2 (inglese) - 4 p – (italofona) 3 

Geografia L2 (Inglese) - 2 p - (italofona) 8 

L2 Francese - (anglofona) 9 

L3 Francese - (italofona) 11 

Storia L2 (francese) - 2 p - (anglofona) 6 

Storia L2 (francese) - 4 p - (anglofona) 6 
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Geografia L2 (francese) - 2 p - (anglofona) 6 

Geografia L2 (francese) - 4 p - (anglofona) 3 

L3 Italiano - (anglofona) 11 

L4 Tedesco – (anglofona/italofona) 6 

L3 Spagnolo - (anglofona/italofona) 9 

L4 Spagnolo - (anglofona/italofona) 6 

Matematica 6 p (anglofona) 5 

Matematica 4 p (anglofona) 6 

Matematica 5 p (anglofona) 4 

Matematica 3 p (anglofona) 5 

Fisica 2 p (anglofona) 3 

Fisica 4 p (anglofona) 3 

Biologia - 2 p (anglofona) 6 

Biologia - 4 p (anglofona) 6 

Chimica - 2 p (anglofona) 3 

Chimica - 4 p (anglofona) 6 

Sociologia - (anglofona/italofona) 2 

 

Si precisa che il numero di posti e di ore messo a concorso potrebbe essere ridotto in funzione 

del numero degli studenti iscritti alle classi anglofone, delle scelte derivanti dalla utilizzazione 

dei docenti dell’organico del Liceo Scientifico e da eventuali variazioni di organico assegnato 

alla European High School di Brindisi dagli Uffici competenti. 

 

Art. 3 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione, 

appositamente nominata dal Dirigente Scolastico. 

 

Art. 4 

La presente Determina con l’Avviso di selezione e con allegati al bando, verranno pubblicati sul 

sito web dell’istituto www.fermiliceobrindisi.it. 

 

Art. 5 

I requisiti richiesti, la modalità di presentazione della domanda ed i termini di scadenza sono 

indicati nel Bando si selezione. 

 

Art. 6 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico, a 

seguito del verbale della Commissione di valutazione. Questa istituzione scolastica si riserva di 

procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda rispondente ai 

requisiti richiesti dal Bando. 

 

Art. 7 

I dati saranno trattati – da persone autorizzate al trattamento – con strumenti manuali, informatici e 

telematici nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando 

la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Titolare, in 

conformità alla legge e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli” 

di Brindisi, Prof.ssa Stefania Metrangolo.  
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Art. 8 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il 

Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli” di Brindisi, Prof.ssa Stefania 

Metrangolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Stefania METRANGOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. - D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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