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Prot. n. 580/C14

Genova, 2 marzo 2015

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

-

Visto il P.O.F. elaborato dal Collegio dei Docenti, adottato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 32/2014;
Visto il D.I. 44/2001;
Vista la delibera n. 37/2013 del Consiglio di Istituto, avente ad oggetto “Criteri per la
disciplina degli incarichi agli esperti esterni”;
Vista la delibera n. 16/2014, avente ad oggetto “Compensi per gli incarichi affidati ad
esperti esterni”;
Considerato che a seguito della prevista ricognizione interna è risultato che non vi sono
figure professionali interne alla struttura in possesso della qualificazione richiesta,
disponibili a svolgere gli incarichi indicati nell’art. 1 del presente bando;
Ravvisata la necessità di ricorrere a procedura di selezione per il conferimento di incarichi
di collaborazione per lo svolgimento delle attività didattiche indicate all’art. 1 del presente
bando;
DECRETA

l’indizione di una procedura di selezione per il conferimento dei seguenti incarichi di docenza.
1) Incarichi di docenza da conferire
a. Incarico di docenza A: un incarico di docenza per la realizzazione del corso
extracurricolare “Latex”.
2) Contenuto della prestazione
a. Incarico di docenza A
• Oggetto dell’incarico: realizzazione del corso extracurricolare “LaTEX”.
• Obiettivi: attraverso il corso di Latex, sviluppare un utilizzo più consapevole degli
strumenti informatici; acquisire familiarità con il funzionamento dei linguaggi di
markup; acquisire strumenti specifici per la redazione di relazioni scientifiche.
• Arco temporale di svolgimento: 16/03/2015 – 31/05/2015.
• Destinatari del corso: alunni del liceo (classi terze e quarte)
• Numero di ore di lezione frontale: 8
• Compenso orario riconosciuto (lordo): Euro 35.
3) Domanda di partecipazione
a. Il presente bando è pubblicato all’albo online, sul sito del Liceo, in data odierna.
b. Le domande di partecipazione, da consegnare a mano presso la segreteria
amministrativa del Liceo (tutti i giorni, esclusi festivi e prefestivi, dalle 8:00 alle
12:00), oppure da inviare tramite Pec all’indirizzo geps02000c@pec.istruzione.it,
dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 9 marzo 2015.
c. Le domande di partecipazione dovranno indicare chiaramente a quale incarico di
docenza si riferiscono e dovranno essere corredate da:
i. un curriculum vitae in cui siano dichiarati tutti i titoli culturali, professionali e
didattici che i candidati intendono far valere ai fini della presente procedura;
ii. un progetto scritto con la descrizione dettagliata delle modalità didattiche
con cui i candidati intendono realizzare la prestazione.
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4) Commissione giudicatrice
a. Le domande saranno vagliate da una Commissione costituita da due docenti in
servizio presso il Liceo.
b. Sono nominati come membri effettivi della Commissione i prof. Giovanni Massidda e
Marco Vallebona. È nominato come membro supplente la prof.ssa Paola Argenti.
5) Criteri di valutazione e Lavori della Commissione Giudicatrice
a. La Commissione si riunirà il giorno 9 marzo 2015, alle ore 13:50.
b. Prima di procedere all’esame delle domande pervenute, la Commissione provvederà
all’individuazione dei criteri di valutazione, con cui saranno attribuiti:
i. un punteggio da 0 a 10 punti per i titoli culturali, professionali e didattici;
ii. un punteggio da 0 a 10 punti per il progetto scritto.
c. La Commissione procederà quindi all’esame delle domande pervenute, attribuendo:
i. un punteggio da 0 a 10 punti per i titoli culturali, professionali e didattici;
ii. un punteggio da 0 a 10 punti per il progetto scritto.
d. Risulteranno idonei i candidati che avranno ottenuto:
i. un punteggio di almeno 6/10 per i titoli culturali, professionali e didattici;
ii. un punteggio di almeno 6/10 per il progetto scritto
(devono essere soddisfatti entrambi i requisiti).
e. Ai candidati idonei saranno attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi:
i. 10 punti ai docenti in servizio presso altre scuole statali, a tempo
indeterminato o a tempo determinato, con contratto almeno fino alla data
ultima dell’arco temporale di svolgimento dell’incarico;
ii. 5 punti ai candidati in possesso di diploma di laurea di vecchio ordinamento
(DL), laurea specialistica (LS), laurea magistrale (LM) o titoli conseguiti
all’estero ad essi equipollenti.
Questo al fine di garantire che, in ottemperanza alla normativa vigente, l’incarico sia
prioritariamente assegnato alle due categorie di candidati sopraelencate.
f. Il punteggio complessivo, per i candidati idonei, è dato dalla somma fra:
i. il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e didattici;
ii. il punteggio attribuito al progetto scritto;
iii. l’eventuale punteggio aggiuntivo.
6) Clausole di salvaguardia e natura del contratto
a. Per ogni incarico di docenza verrà stilata una graduatoria degli idonei. L’inserimento
in graduatoria non garantisce la stipula del contratto e non comporta obblighi per il
Liceo.
b. Il contratto sarà stipulato, con il candidato meglio collocato in graduatoria, solo nel
caso in cui il corso a cui si riferisce l’incarico di docenza sia effettivamente attivato
senza che sia emersa la disponibilità di un docente interno a tenerlo e previa verifica
della copertura finanziaria.
c. La natura del contratto dipenderà dalla situazione giuridica e lavorativa dichiarata
dal candidato all’atto della sottoscrizione. Di norma esso potrà configurarsi
alternativamente come:
i. collaborazione plurima ai sensi dell’art. 35 CCNL 29/11/2007;
ii. prestazione di lavoro autonomo con professionista munito di partita IVA;
iii. prestazione in attività di impresa, con partita I.V.A.;
iv. prestazione di lavoro autonomo occasionale con esperto non munito di
partita I.V.A.
Il Dirigente Scolastico
Michele LATTARULO

