LICEO SCIENTIFICO STATALE
“ S. CANNIZZARO”
Via Gen. Arimondi, 14 90143 PALERMO
Tel. 091/ 347266 - Fax 091/307957
Codice Fiscale 80014480828

Protocollo 8555/H3

Palermo 16/06/2012

Oggetto: Bando di reclutamento di Docenti Esperti con incarico occasionale di prestazione
d’opera

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 visto il Piano dell’Offerta Formativa dell’anno scolastico 2011-2012;
 visto il D.I. 44/01;
 visto il D.A. 895/2001;
 visto il verbale del COLLEGIO DEI DOCENTI del 15/06/2012

EMANA IL PRESENTE BANDO
PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI
Art. 1 Selezione per il reclutamento

Sono aperte le selezioni per il reclutamento di ESPERTI cui affidare l’incarico di DOCENZA per :

DISCIPLINA

DESCRIZIONE

RECUPERO CONOSCENZE
MORFOLOGICHE E
SINTATTICHE

LATINO

MATEMATICA

Il modulo è finalizzato al
recupero delle abilità di base.

FIGURA
RICHIESTA

ORE
DOCEN
ZA

COMPENSO
ORARIO
OMNICOMP
RENSIVO DI
ONERI
FISCALI

18
esperto laureato in
Lettere con esperienze
pregresse nel settore
dell’innovazione
metodologica e della
didattica laboratoriale.

esperto laureato in
Matematica

€ 50,00

18

€ 50,00

INGLESE

l modulo è finalizzato al
recupero delle abilità di base..

con esperienze pregresse
nel settore
dell’innovazione
metodologica e della
didattica laboratoriale.
esperto LAUREATO
IN LINGUE
competente
nell’insegnamento della
lingua inglese

18

€ 50,00

Art. 2 Presentazione delle domande di partecipazione

Le istanze, redatte in carta libera, dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 22 giugno 2012
esclusivamente brevi manu presso l’ufficio di protocollo dell’Istituto sito in via Gen. Arimondi n°
14, 90143 - Palermo. Saranno escluse le richieste pervenute oltre la data fissata.
Ai fini della selezione, alle domande dovrà essere allegato il curriculum vitae, redatto
obbligatoriamente in formato europeo, e la scheda di valutazione dei titoli, allegata al presente
bando, debitamente compilata. Non saranno prese in considerazione le domande prive di tale
documentazione.
Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda sono soggette alle disposizioni
del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n°
445.
Art. 3 Selezione delle domande

La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata sulla base delle griglie di valutazione dei
titoli sotto riportata.
A parità di valutazione precederà, in graduatoria, il candidato che:
a) ha collaborato, con esiti positivi, con questa Istituzione Scolastica;
b) è estraneo all’Amministrazione Scolastica;
c) è più giovane.

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI CURRICOLI
Possesso di
laurea
specifica

Esperienze di
docenza nel settore
di pertinenza

Esperienze di
docenza
universitaria nel
settore di
pertinenza

Max 3 punti

Max 5 punti

Max 4 punti

Laurea
triennale:
1 punto
Laurea
specialistica/
Master: 1
punto
Laurea
vecchio
ordinamento:
2 punti

Possesso di titoli
specifici e/o
esperienze
documentate
afferenti la tipologia
di intervento

Ricerche e pubblicazioni attinenti al
settore di pertinenza e/o formazione
specifica in ambito della didattica
laboratoriale

Max 3 punti

Max 5 punti

Anni > 8: 5 punti

Incarichi > 6:
4 punti

1 punto per ogni
titolo

Corsi di formazione, partecipazione
ad iniziative di ricerca,
pubblicazioni > 8: 5 punti

Anni 6-8: 4 punti

Incarichi 4-6:
3 punti

1 punto per ogni
esperienza

Corsi di formazione, partecipazione
ad iniziative di ricerca,
pubblicazioni 6-8: 4 punti

Anni 4-5: 3 punti

Incarichi 2-3:
2 punti

Anni 2-3: 2 punti

Incarichi 1: 1
punto

Anni 1: 1 punto

Corsi di formazione, partecipazione
ad iniziative di ricerca,
pubblicazioni 4-5: 3 punti
Corsi di formazione, partecipazione
ad iniziative di ricerca,
pubblicazioni 2-3: 2 punti
Corsi di formazione, partecipazione
ad iniziative di ricerca,
pubblicazioni 1:
1 punto

Art. 4 Accertamento del possesso dei titoli dichiarati

Questa amministrazione si riserva di procedere ai controlli d’ufficio al fine di verificare la veridicità
dei titoli dichiarati. Inoltre, il candidato, se dipendente di amministrazioni pubbliche, dovrà
consegnare, prima della stipula del contratto, l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico
rilasciata dall’amministrazione di appartenenza, ai sensi del d.l.vo n. 165 del 30/3/2001
Art. 5 Natura giuridica e oggetto del contratto

Il
candidato
individuato
stipula,
con
il
Dirigente
Scolastico dell’Istituto, un contratto di prestazione d’opera. Lo stesso contratto, per quanto non
specificamente disciplinato, sarà sottoposto alla disciplina generale del codice civile.

Art. 7 Obblighi del contraente

Gli esperti si impegnano a:
 espletare l’incarico secondo il modello organizzativo-didattico predisposto da questo
istituto;
 partecipare ad eventuali incontri E propedeutici alla realizzazione delle attività;
 predisporre, un piano progettuale nel quale si evidenzino finalità, competenze attese,
strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto,
inoltre, dovrà essere coerente oltre che con gli obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa
della Istituzione Scolastica E DEI CURRICOLI DISCIPLINARI;
 fornire al referente del progetto tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre
all’inizio e alla fine del progetto;

 svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario concordato;
 compilare il registro dell’intervento didattico e predisporre tutta la documentazione
didattica ed amministrativa di avvio, in itinere e finale
 predisporre una relazione conclusiva sull’attività progettuale svolta durante l’incarico.
Art. 8 Luogo di svolgimento, durata e compenso per l’incarico

L’incarico sarà espletato al di fuori dell’orario di servizio presso i locali dell’istituto.
L’incarico decorrerà, presumibilmente, dal mese di LUGLIO 2012. La conclusione è prevista per la
fine del mese di Luglio 2012.
Il compenso orario fissato è omnicomprensivo di tutte le trattenute previdenziali e fiscali comprese
quelle a carico dell’amministrazione (oneri riflessi) prescritte dalla normativa vigente al momento
della corresponsione del compenso; esso verrà corrisposto sulla base delle effettive ore di attività
svolte e documentate al termine delle attività.
Art. 9 Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il D.S. dell’Istituzione Scolastica Prof. Leonardo Saguto.
Art. 10 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del d.lg.vo 196/03

L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge196/2003, che i dati
personali forniti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti
dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o
comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di
accedervi.
SEGUE DOMANDA “AFFIDAMENTO CORSO RECUPERO”
L’ELENCO DEI NOMINATIVI INDIVIDUATI verrà pubblicato sul sito web di questo istituto –
area pubblicità legale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Leonardo Saguto)

