AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO ANNUALE PER ATTIVITA’ DI DOCENZA
PER LA SCUOLA DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE DI TRENTO

PERIODO DI RIFERIMENTO
01/01/2018 – 31/12/2018

La Scuola d formazione specifica in medicina generale di Trento, nel rispetto dei principi di
pubblicità e trasparenza, rende nota la necessità di avvalersi di medici professionisti esperti nelle
materie previste dal piano curriculare di formazione.
Il presente avviso di selezione è riferito al conferimento degli incarichi annuali per il periodo
gennaio – dicembre 2018.

Requisiti per la partecipazione all’avviso

I requisiti per la partecipazione all’avviso per le materie di competenza medica sono:
- Laurea in medicina e chirurgia ed eventuale specializzazione
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Ordine dei medici e chirurghi
- Curriculum professionale e scientifico

Modalità e termini di presentazione della domanda

L’avviso per il conferimento di incarico annuale per l’attività di docenza è reperibile sul sito della
Scuola www.scuolamgtn.it o presso la segreteria della Scuola.

La domanda deve essere presentata entro le ore 24.00 del giorno 31/12/2017:
-

A mezzo posta elettronica certificata PEC (segreteria@pec.scuolamgtn.it) specificando
nell’oggetto “domanda per conferimento incarico di attività di docenza nell’ambito di
pertinenza”

-

Tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo Scuola di formazione specifica in
medicina generale via Sommarive nr. 18 – 38123 Povo di Trento presso Fondazione Bruno
Kessler
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-

Consegnata a mano al personale di segreteria della Scuola

La domanda dovrà essere datata e firmata allegando curriculum professionale e copia di un
documento di identità.

Validità della domanda e criteri di valutazione

La domanda ha validità annuale e potrà essere reiterata l’anno successivo con la sola
comunicazione di rinnovato interesse da parte del docente allegando eventuali ulteriori titoli,
inoltrandola alla segreteria scolastica tramite le modalità suddette.
Il Direttore della Scuola procederà all’assegnazione del mandato di docenza sulla base della
valutazione della documentazione presentata e del relativo curriculum professionale operata
collegialmente dal Consiglio di Direzione.

Trattamento economico

Il trattamento economico sarà riconosciuto in applicazione delle tariffe stabilite dalla
determinazione provinciale nr. 105 di data 21 luglio 2016.

Diritti e doveri

Il docente è tenuto a seguire il programma e i contenuti previsti dal piano di studio. Le attività
didattiche svolte dovranno essere documentate e presentate alla segreteria didattica della Scuola.
Il registro firme certifica l’attività didattica svolta anche ai fini della liquidazione del compenso.
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