LICEO STATALE
“FRANCESCO DE SANCTIS”
Liceo Classico – Liceo Scientifico a potenziamento Internazionale

Via Ten. Ugo Stanzione, 3 – 84133 SALERNO - Tel. 089/752094 – Fax 089/750698 - C.F 80021870656
www.liceoclassicodesanctis.it - sapc040008@istruzione.it – sapc040008@pec.istruzione.it
All’ Albo pretorio
dell’Istituto
Agli Istituti Scolastici
Statali della provincia di
Salerno
Oggetto: Riapertura Avviso pubblico per il reperimento di n.1 esperto esterno Modulo
MATHS inglese a.s. 2019/20
Il Dirigente Scolastico
• VISTO il DPR n. 275/99 (autonomia scolastica);
• VISTO l’Art. 7 del D.Lg. vo n. 165 del 30.3.01;
• VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare
gli articoli 43, 44 e 45 che disciplinano l’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche;
• VISTO il regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni delibera C. di
I. n° 19 del 17.01.2018 e successive integrazioni;
• VISTE le delibere degli organi collegiali;
• VISTO il PTOF ;
• CONSIDERATA l’impossibilità oggettiva di reclutare gli esperti internamente all’
Istituzione scolastica;
• VISTO L’avviso pubblico prot. n. 2631 del 30/09/2019 per il reperimento di esperti esterni
per la realizzazione delle sperimentazioni del Liceo Classico e Scientifico;
• VISTA la graduatoria degli esperti individuati (prot. n. 2830 del 17/10/2019);
• VISTA la rinuncia all’incarico del docente assegnatario del modulo MATHS inglese (prot. n.
3074 del 11/11/2019 )
RENDE NOTO
IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE di n. 1 esperto per il modulo MATHS inglese
ART. 1- Oggetto
Questa istituzione scolastica intende conferire per l’anno 2019/2020, l’incarico appresso
indicato mediante contratto di prestazione d’opera intellettuale e previa valutazione
comparativa dei curricula:

ESPERTO ESTERNO
PER L’INDIRIZZO “SCIENCE PLUS”
Liceo Scientifico a potenziamento internazionale
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10.
Maths inglese

Studio in lingua
inglese di
Maths
finalizzato alla
prima parte
della
preparazione al
superamento
dell’esame
finale
Cambridge
IGCSE Maths

•
•
•
•
•

2A
2B
2C
2D
2E

Docenza
in orario curriculare
(in codocenza)
20
+40 ORE
COMPLESSIVE extra
curriculare
(mese di
settembre/ottobre
2020)

Novembre/
Giugno

ART. 2
COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE
10. Maths (in lingua inglese)

Possono presentare domanda gli esperti in possesso dei seguenti titoli :
•
•

Laurea in Matematica ed equipollenti;
esperienza di docenza presso enti/istituti (6 p.t1 per ogni anno di servizio- 0,50 per ogni
mese di servizio);
esperienza di docenza corsi PON/POF presso istituzioni scolastiche (1 p.to per ogni corso);
conoscenza della lingua inglese di livello almeno B2 (First-5 p.ti); Verrà valutato la
certificazione di livello
conoscenza della lingua inglese di livello C1 (Advanced 10. P.ti);
titoli: Master specifici 3 p.ti per ogni master- Corsi di perfezionamento 1 p.to per ogni
corso-corsi di aggiornamento 0,50 per ogni corso) ;
Pubblicazioni articoli (0,50 ad articolo)

•
•
•
•
•

Griglia di valutazione docente Maths
A

B

C

D

Laurea

Esperienza
di docenza
presso
enti/istituti

Esperienza
di docenza
corsi
PON/POF
presso
istituzioni
scolastiche

Conoscen
za della
lingua
inglese

Max 12
punti

Max 5 punti

Max 10
punti

punti 12
•

•

più punti 0,50 per ogni
voto superiore a
76/110
più ulteriori punti 4 se
conseguito con il
massimo dei voti
Max 33 punti
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E

F

Titoli

Pubblicazion
i

Max 6
punti

Max 3 punti
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Art.3
REQUISITI RICHIESTI
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
4. di non essere sottoposti a precedenti penali;
5. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
6. di avere comprovata qualificazione professionale, attinente all’insegnamento cui è
destinato il contratto.
Art.4
MODALITA’ E SCADENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla selezione in qualità di esperti, in forma individuale, redatta
sui moduli allegati (vedi allegato 1 e griglia di autovalutazione allegato 2), compilata in ogni
sua parte ed indirizzata al Dirigente Scolastico, deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00
di venerdì 15/11/2019 alla segreteria del Liceo F. De Sanctis a mezzo di posta elettronica
all’indirizzo sapc040008@istruzione.it oppure consegnata a mano presso gli uffici di segreteria.
In allegato alla domanda di partecipazione dovranno pervenire due copie del curriculum
vitae in formato europeo (ai sensi del D.P.R 445/2000 la scuola si riserva il diritto di
effettuare il controllo sulle autocertificazioni); Allegato “A” – istanza di partecipazione ;
Allegato “B”- Griglia di valutazione ; Copia del documento d’identità in corso di validità
contenenti eventuali informazioni ritenute necessarie in relazione all’oggetto dell’incarico e
precedenti esperienze didattiche/titoli maturate nel settore.
Al fine di consentire la pubblicazione in amministrazione trasparente una delle copie del
curriculum non dovrà contenere i dati di recapito (cellulare e indirizzo) del candidato.
Art.5
COMPENSO CORRISPETTIVO PREVISTO
Il compenso previsto è pari ad €. 35,00/h (inclusi eventuali oneri a carico dell’amministrazione)
per le ore di docenza in orario curriculare ed extracurriculare.
Art.6
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DELL’ESPERTO
La valutazione delle domande di partecipazione, dei relativi Curricula e successiva
individuazione dell’esperto sarà effettuata da apposita commissione tecnica nominata e
presieduta dal Dirigente Scolastico.
La valutazione terrà conto:
dei titoli di studio e culturali, pubblicazioni e requisiti professionali coerenti alle finalità
richieste;
della correlazione tra attività professionale svolta dal candidato e gli
specifici obiettivi formativi dell'insegnamento per cui è richiesto
l'intervento;
precedenti esperienze didattiche maturate nel settore oggetto dell’incarico;
precedenti collaborazioni con Istituzioni scolastiche e/ o altri Enti.
ogni candidato potrà partecipare a più moduli indicando l’ordine di preferenza
In presenza di più candidati per lo stesso modulo sarà assegnato un solo incarico.
viceversa in mancanza di candidature potranno essere assegnati più incarichi allo stesso
candidato sempre nel rispetto della graduatoria.
L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere
all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio, qualora le candidature pervenute non
rispondano ai requisiti richiesti. La commissione, quale lo ritenesse opportuno, potrà
-
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assegnare le ore di un modulo a più esperti .
Art.7
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Dlgs 196/2003 e nel rispetto del regolamento
europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, approvato in data 14
aprile 2016 dal parlamento europeo e pubblicato sulla gazzetta ufficiale europea del 4
maggio 2016 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato
ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Art.8
DIFFUSIONE AVVISO DI SELEZIONE
Il presente avviso è pubblicato nella sezione albo pretorio del sito Internet della scuola
www.liceoclassicodesanctis.it. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla DSGA
dott.ssa Ivana Serra presso gli Uffici di segreteria dell'Istituto (tel. 089/752094).
Salerno, 11/11/2019
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cinzia Lucia GUIDA
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