LICEO SCIENTIFICO STATALE «GALILEO GALILEI»
Scientifico Linguistico Scienze Applicate
Via Ceresina 17 - 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)
Tel. 049 8974487 Fax 049 8975750
www.liceogalileogalilei.gov.it
 pdps11000p@istruzione.it pdps11000p@pec.istruzione.it
C.F. 92160330285
Cod. Ministeriale PDPS11000P

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTO il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019;
 VISTO il piano dell’Offerta formativa relativa all’anno scolastico 2018/2019;
 VISTO il D.P.R. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche”;
 VISTO il Decreto Ministeriale n. 129 del 28/08/2018 e in particolare l’art. 44 comma 4
contenente le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per
l’arricchimento dell’offerta formativa;
 RICHIAMATO l’art. 7 del D. L. vo n. 29/93 secondo cui per esigenze cui non possono far fronte
con personale in servizio le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad
esperti;
 TENUTO CONTO che in questo Liceo non sono disponibili sufficienti competenze richieste per la
totalità delle attività previste;
 CONSIDERATO che, esaurite le disponibilità del personale interno in servizio, per la realizzazione
del Piano dell’Offerta formativa relativamente ai corsi di recupero estivi si renderà necessario
procedere all’individuazione di personale esperto cui conferire il contratto di prestazione d’opera
per l’arricchimento dell’offerta formativa;
INDICE
BANDO DI SELEZIONE DI ESPERTI PER CORSI DI RECUPERO CLASSI DI CONCORSO A12 e A11 (ex
A050, A051), A20, A26, A27 (ex A038, A047, A049), A50 (ex A060), AB24, AC24, AD24 (ex A346,
A446, A556) PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018
STAZIONE APPALTANTE: Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” – Via Ceresina 17 – 35030 Selvazzano
Dentro (PD).
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: D.S.G.A. Riello Chiara.
NATURA DELLE PRESTAZIONI: forma oggetto del presente bando di selezione lo svolgimento di corsi di
recupero indirizzati alle classi prima-seconda-terza-quarta e agli indirizzi Scientifico, Scienze Applicate
e Linguistico presenti nel liceo, per le seguenti materie: italiano, latino, matematica, fisica, scienze,
inglese, spagnolo, tedesco.
LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” – Via Ceresina 17 –
35030 Selvazzano Dentro (PD).
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE O DOMANDE: la domanda di partecipazione alla
selezione, redatta secondo lo schema che si allega, pena la irrecevibilità dell’istanza, deve
essere indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo “G. Galilei” tramite e-mail al seguente indirizzo:
bandi@liceogalileogalilei.edu.it entro le ore 12:00 del 6 giugno 2019.
La domanda dovrà essere corredata da copia documento d’identità e curriculum scritto in forma di
autocertificazione con l’indicazione dei titoli di studio, delle certificazioni e delle esperienze lavorative
maturate in settori professionali coerenti con l’incarico oggetto del bando, privo di foto e dati
personali sensibili.
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DURATA DELLA PRESTAZIONE: la durata della prestazione è prevista presumibilmente dal 24/06/2019
al 13/07/2019 con assegnazione degli incarichi conferiti secondo la graduatoria di merito e valutate le
esigenze dell’Istituzione e in subordine alla verifica della disponibilità dei docenti interni all’Istituto.
PRESTAZIONE RICHIESTA: la tipologia della prestazione è legata a corsi di recupero con corsi da 12
ore ciascuno da svolgersi con le seguenti modalità che sono vincolanti e non modificabili, fermo
restando per l’Amministrazione la possibilità di modificare la durata, la periodicità e gli aspetti
organizzativi della prestazione per esigenze didattico-organizzative:
Orario:

8,00 – 9,30
9,30 – 11,00
11,00 – 12,30

Articolazione materie:
• Lunedì, mercoledì, venerdì

•

Martedì, giovedì, sabato

Italiano
Matematica
Inglese
Tedesco
Fisica
Latino
Scienze
Spagnolo

L’attivazione di tutti i corsi in tutte le classi sarà subordinata alla presenza di studenti con debito e al
raggiungimento del numero minimo di studenti iscritti.
RETRIBUZIONE ORARIA LORDA: a fronte dell’attività svolta, il Liceo corrisponderà un compenso orario
di € 35,00 al lordo delle ritenute di legge.
SOGGETTI AMMESSI AL BANDO: è ammesso a partecipare al presente bando di selezione il personale
esterno all’Amministrazione con comprovata qualificazione professionale.
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:
 Possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego;
 Possesso del titolo (laurea magistrale/specialistica) compatibile con le classi di concorso A12 e
A11 (ex A050, A051), A20, A26, A27 (ex A038, A047, A049), A50 (ex A060), AB24, AC24,
AD24 (ex A346, A446, A556)
 Congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi dell’attività
per la quale è bandita la selezione.
ELEMENTI VALUTABILI E TABELLA DI VALUTAZIONE:
 Titolo conseguito (laurea magistrale/specialistica)
 Abilitazione all’insegnamento
 Esperienze didattiche specifiche

punti
punti
punti

5
5
1 (per anno)

(insegnamento nella scuola secondaria di II grado minimo 120 giorni per anno)

Saranno valutati titoli fino a un punteggio massimo di punti 25.
A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato all’esperto con pregressa esperienza presso il liceo
Galilei.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta nei modi e tempi previsti, se pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati
personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), il titolare del trattamento Liceo Scientifico
Statale G. Galilei informa gli aspiranti alla presente selezione che:
• il titolare del trattamento è il Liceo Scientifico Statale G. Galilei, con sede in Selvazzano Dentro
(PD) nella persona del Dirigente Scolastico Luca Piccolo;
• i dati di contatto del DPO sono:
- mail: dpo@boxxapps.com
- pec: boxxapps@legalmail.it
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•

•

•

•

•

•

- numero verde 800893984
la finalità di trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti è l'espletamento
della selezione; la base giuridica è da ravvisarsi:
- nell’art. 6 lett. a) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero il consenso dell’interessato al
trattamento dei dati personali, manifestato attraverso la richiesta di candidatura alla
selezione/al concorso;
- nell’art. 6 lett. e) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento.
il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta
finalità;
Non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli
organi giudiziari e di controllo; i dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine
intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati),
salvo che per l’eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge di alcuni di essi, da
inserire nella sezione “Albo on line” e “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale
del titolare del trattamento.
I dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa;in ogni caso, i dati personali oggetto del trattamento saranno conservati per il
periodo necessario a rispettare gli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei
documenti del titolare del trattamento;
- Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, nei casi previsti,
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
L'apposita istanza è presentata al DPO (mail: dpo@boxxapps.com - pec:
boxxapps@legalmail.it);
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.
79 del Regolamento).
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei
titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione
dalla procedura.

Il presente bando di selezione è pubblicato all’Albo reperibile all’indirizzo internet:
www.liceogalileogalilei.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luca Piccolo
(firma apposta digitalmente)
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO “GALILEO GALILEI”
Via Ceresina, 17
35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)

Il sottoscritto ___________________________ C. F.______________________________
Nato/a a__________________________________ (prov._____)

il _____/_____/_____

Residente a__________________________Via______________________________________
CAP ______ Tel ___________ Cell. _____________________
e-mail _____________________________________________________________________

CHIEDE
Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione
dell’incarico ____________________________________________________________
tramite contratto per l’anno scolastico 2018/2019.
A tal fine, consapevole della responsabilità personale e della decadenza di eventuali benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria personale responsabilità
quanto segue:
o

DI ESSERE CITTADINO ________________________

o

DI POSSEDERE I REQUISITI PER L’ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO

o

DI POSSEDERE I TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI PREVISTI DAL BANDO

o

DI NON AVER SUBITO CONDANNE PENALI E DI NON AVER PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI

A TAL FINE ALLEGA IL CURRICULUM VITAE e copia documento d’identità (obbligatorio)

Data _________________

Firma ________________________________

N.B.: Il CV deve indicare i titoli di studio, le certificazioni e le esperienze lavorative maturate
in settori professionali coerenti con l’incarico oggetto del bando; NON deve contenere foto e
dati personali sensibili.
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