LICEO SCIENTIFICO CLASSICO SCIENZE UMANE “MARCONI–DELPINO”
Piazza Caduti di Nassiriya 14 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel. 0185 363057/0185 308385 – Fax 0185 325187
C.F. 90066960106 – email: geps17000a@istruzione.it
Liceo Classico: Salita Gianelli 6 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel./Fax 0185 309864
Liceo delle Scienze Umane: Via S. Chiara 20 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel./Fax 0185 322346

Al Personale Esperto esterno
All’Albo Pretorio
Al sito web dell’Istituto
Oggetto: Avviso di selezione di personale esperti esterno per conferimento di incarichi, mediante procedura
comparativa per titoli ed esperienze professionali, di figure di esperti esterno per la docenza, nell’ambito
dell’organizzazione dei corsi di recupero estivi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D. N. 2440 del 18/01/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm.;
VISTO
il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla
Legge 107/2015;
VISTO
il D.LGS. 30/03/2001 N. 165 RECANTE “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO
il D.I. n. 44 del 01/02/2001 Concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO
il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive
2014/23UE, 2014/24/ sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D.Lgs. n.
163/2006 “codice dei contratti pubblici di lavori,servizi e forniture”; modificato dal DecretoLegge 30/12/2016 n. 244 pibblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/16 in vigore dal 30/12/2016
e dal Decreto Legislativo 19/04/2017 n. 56, pubblicato sulla G.U. n. 103 del 05/05/2017 s.o.
n. 22, in vigore dal 20/05/2017;
La delibera del Consiglio d’istituto n. 9 Del 25/01/2018 di approvazione del Programma
VISTA
Annuale Esercizio Finanziario 2018;
CONSIDERATA l’indisponibilità dei docenti interni a svolgere attività di docenza nei corsi di recupero
estivi per motivi di Servizio (nomina come commissario nelle commissioni degli esami di stato) e per motivi
personali e famigliari
CONSIDERATA la necessità di reclutare personale Docente Esperto esterno per svolgere la docenza nei
corsi di recupero estivi di lingua spagnola e lingua inglese
COMUNICA
Che è aperta la procedura di candidatura per l’individuazione di Docente Esperto esterno
-

N. 1 corso di lingua spagnola per le classi del biennio dell’indirizzo LES di n. 12 ore
N. 1 corso di lingua spagnola per le classi del triennio dell’indirizzo LES di n. 12 ore
N. 4 Corsi di lingua inglese per i quattro indirizzi dell’istituto scientifico – classico - scienze umane
– LES di 12 ore cad.

I corsi si svolgeranno nel periodo dal 21 giugno al 13 luglio 2018 durante la mattinata dalle ore 8,30 alle
ore 13,00 dal lunedì al venerdì.

Il calendario specifico di ogni singolo corso sarà predisposta dalla commissione recupero dopo gli
scrutini tenendo conto degli alunni iscritti ai vari corsi (tenendo conto che lo stesso alunno può
frequentare corsi di materie diverse)

ART. 1
COMPITI E REQUISITI PER L‘INDIVIDUAZIONE DELL’ESPERTO

01 -LINGUA SPAGNOLA CLASSI BIENNIO LES
Descrizione
12 ore lezioni di due ore ciascuna, tenute da docente esperto ESTERNO in orario extrascolastico.
Le lezioni devono prevedere il recupero del programma della materia del docente della classe
dell’alunno frequentante
Compiti:
1. Prendere visione delle consegne dei colleghi delle classi;
2. Relazionarsi con i docenti delle classi coinvolte per evidenziare i bisogni formativi;
3. Impostazione dei contenuti e della metodologia da adottare rispetto ai bisogni;
4. Definizione di un crono programma;
5. Effettuazione del percorso con attenzione ai bisogni emergenti;
6. Verifica finale.
Requisiti e Criteri di valutazione
TITOLI

PUNTEGGIO

Titoli di studio
Laurea specialistica o laurea vecchio
- 110 e lode p. 10
ordinamento (si valuta un solo titolo)
- Da 96 a 100 p. 8
- Fino a 95
p. 6
Altre Lauree specialistiche (si valuta
un solo titolo)
Concorso a cattedre con abilitazione
pertinente con il modulo richiesto
Dottorato di ricerca o master, corsi
1 punto per ogni titolo
di specializzazione/perfezionamento
post-laurea pertinente con il modulo
richiesto
Competenze informatiche certificate
1 punto per ogni titolo
Altri titoli Professionali e/o di servizio
Partecipazione a corsi di formazione
0,50 per ciascun corso
attinenti alla figura richiesta in
qualità di docente
Anni di servizio prestati nella scuola
0,50 per ciascun anno
secondaria superiore
Anni di servizio prestati nei Licei
0,50 per ciascun anno
Anni di servizio prestati nella scuola
0,25 per ciascun anno
secondaria di I grado

Punteggio
Massimo
Riconoscibile
10

25

3
3
5

4
5

25

10
10
5
55

02- CORSO DI LINGUA SPAGNOLA CLASSI DEL TRIENNIO LES
Descrizione
12 ore lezioni di due ore ciascuna, tenute da docente esperto ESTERNO in orario extrascolastico.
Le lezioni devono prevedere il recupero del programma della materia del docente della classe
dell’alunno frequentante
Compiti:
1. Prendere visione delle consegne dei colleghi delle classi;
2. Relazionarsi con i docenti delle classi coinvolte per evidenziare i bisogni formativi;
3. Impostazione dei contenuti e della metodologia da adottare rispetto ai bisogni;
4. Definizione di un crono programma;
5. Effettuazione del percorso con attenzione ai bisogni emergenti;
6. Verifica finale.
Requisiti e Criteri di valutazione
TITOLI

PUNTEGGIO

Titoli di studio
Laurea specialistica o laurea vecchio
- 110 e lode p. 10
ordinamento (si valuta un solo titolo)
- Da 96 a 100 p. 8
- Fino a 95
p. 6
Altre Lauree specialistiche (si valuta
un solo titolo)
Concorso a cattedre con abilitazione
pertinente con il modulo richiesto
Dottorato di ricerca o master, corsi
1 punto per ogni titolo
di specializzazione/perfezionamento
post-laurea pertinente con il modulo
richiesto
Competenze informatiche certificate
1 punto per ogni titolo
Altri titoli Professionali e/o di servizio
Partecipazione a corsi di formazione
0,50 per ciascun corso
attinenti alla figura richiesta in
qualità di docente
Anni di servizio prestati nella scuola
0,50 per ciascun anno
secondaria superiore
Anni di servizio prestati nei Licei
0,50 per ciascun anno
Anni di servizio prestati nella scuola
0,25 per ciascun anno
secondaria di I grado

Punteggio
Massimo
Riconoscibile
10

25

3
3
5

4
5

25

10
10
5
55

03 – CORSI DI LINGUA INGLESE NEI QUATTRO INDIRIZZI
Descrizione
12 ore lezioni di due ore ciascuna, tenute da docente esperto ESTERNO in orario extrascolastico.
Le lezioni devono prevedere il recupero del programma della materia del docente della classe
dell’alunno frequentante
Compiti:
1. Prendere visione delle consegne dei colleghi delle classi;
2. Relazionarsi con i docenti delle classi coinvolte per evidenziare i bisogni formativi;
3. Impostazione dei contenuti e della metodologia da adottare rispetto ai bisogni;
4. Definizione di un crono programma;
5. Effettuazione del percorso con attenzione ai bisogni emergenti;
6. Verifica finale.
Requisiti e Criteri di valutazione
TITOLI

PUNTEGGIO

Titoli di studio
Laurea specialistica o laurea vecchio
- 110 e lode p. 10
ordinamento (si valuta un solo titolo)
- Da 96 a 100 p. 8
- Fino a 95
p. 6
Altre Lauree specialistiche (si valuta
un solo titolo)
Concorso a cattedre con abilitazione
pertinente con il modulo richiesto
Dottorato di ricerca o master, corsi
1 punto per ogni titolo
di specializzazione/perfezionamento
post-laurea pertinente con il modulo
richiesto
Competenze informatiche certificate
1 punto per ogni titolo
Altri titoli Professionali e/o di servizio
Partecipazione a corsi di formazione
0,50 per ciascun corso
attinenti alla figura richiesta in
qualità di docente
Anni di servizio prestati nella scuola
0,50 per ciascun anno
secondaria superiore
Anni di servizio prestati nei Licei
0,50 per ciascun anno
Anni di servizio prestati nella scuola
0,25 per ciascun anno
secondaria di I grado

Punteggio
Massimo
Riconoscibile
10

25

3
3
5

4
5

25

10
10
5
55

ART. 2
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Il docente dovrà presentare la propria candidatura secondo il modello di domanda allegato, compilato e
firmato in originale, corredato dal curriculum vitae obbligatoriamente in formato europeo e della
documentazione richiesta.
La domanda dovrà pervenire in formato PDF tramite mail all’indirizzo istituzionale della scuola
geps17000a@istruzione.it entro e non oltre le ore 12 del 18/06/2018.
Nell’oggetto della mail dovrà essere chiaramente indicata la dicitura “corsi di recupero estivi” e l’indicazione
del modulo per il quale si presenta la candidatura (Esempio: corso di lingua spagnola classi biennio)
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla scadenza suindicata, mancanti
dell’oggetto, incomplete o non debitamente sottoscritte.
Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità, per l’intera durata del corso, secondo il calendario
predisposto dalla commissione recupero.
Le attività si svolgeranno, di norma, in orario extrascolastico mattutino, nella sede di Piazza Caduti di
Nassiriya presumibilmente dal mese di 21 giugno 2018 a 13 luglio 2018.
ART. 3
AFFIDAMENTO INCARICO E RETRIBUZIONE
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola e sul sito web
dell’istituto.
Gli incarichi saranno conferiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali.
Il Dirigente con apposita commissione provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate
sulla base dei titoli culturali e professionali prodotti, e secondo i criteri indicati.
La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi
previsti.
I relativi compensi sono assoggettati alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi
erogati ai docenti interni che effettuano prestazioni aggiuntivi all’orario d’obbligo.
La misura del compenso previsto orario di € 50,00 lordo dipendente,sarà liquidato per le prestazioni
effettivamente svolte e nei limiti imposti dalla normativa vigente.
La liquidazione avverrà a rendicontazione avvenuta .
ART. 4
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del U.E. 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso Liceo ed utilizzati solo per fini istituzionali e strettamente necessari nella gestione
della presente selezione.
ART.5
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso di selezione di personale interno viene reso pubblico mediante: pubblicazione all’albo online e sul sito web del Liceo https://www.marconidelpino.gov.it/
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Loero

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico del
Liceo Marcono-Delpino di
Chiavari

Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di Esperto
esterno le attività di docenza per i corsi di recupero estivi
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………… nato/a ……………………………….
Il …………….. Provincia di ………… residente in ……………………… Provincia di ………………..
Via…………………………………………… Tel……………………….Cell…………………………………
Email………………………………….. in servizio presso ……………………….. in qualità di ……….
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di docente esterno nei corsi di recupero
estivi:
- Corso di lingua spagnola classi del biennio LES
- Corso di lingua spagnola classi del triennio LES
- Corsi di lingua inglese classi dell’indirizzo scientifico
- Corsi di lingua inglese classi dell’indirizzo classico
- Corsi di lingua inglese classi dell’indirizzo scienze umane
- Corsi di lingua inglese classi dell’indirizzo LES
(cancellare i moduli che non interessano)

DICHIARA
Ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punit ai
sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del
citato DPR:
 Di essere cittadino italiano;
 Di godere dei diritti politici;
 Di non aver subito condanne penali;
 Di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti all’avviso pubblico relativo alla presente
selezione, come specificato nell’allegato curriculum;
 Di impegnarsi a svolgere la propria attività secondo quanto indicato nel presente bando e secondo la
tempistica specificata nel calendario sarà predisposto dalla scuola.
Si allega:
 Curriculum vitae in formato europeo
 Altra documentazione utile (specificare)………………………………………………………..
Chiavari,………………………..

Firma ………………………………………………………….

Allegato B

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI :Cognome………………. Nome………………………….

TITOLI

TITOLI PERSONALI

Titoli di studio
Laurea specialistica o laurea vecchio
ordinamento (si valuta un solo titolo)
Altre Lauree specialistiche (si valuta
un solo titolo)
Concorso a cattedre con abilitazione
pertinente con il modulo richiesto
Dottorato di ricerca o master, corsi
di specializzazione/perfezionamento
post-laurea pertinente con il modulo
richiesto
Competenze informatiche certificate

Altri titoli Professionali e/o di servizio
Partecipazione a corsi di formazione
attinenti alla figura richiesta in
qualità di docente

Anni di servizio prestati nella scuola
secondaria superiore

Punteggio

Punteggio
attribuito

Anni di servizio prestati nei Licei

Anni di servizio nella
secondaria di I grado

scuola

Data_________________________

Firma: _________________________________________

