Liceo Scientifico Statale

“Leon Battista Alberti”
Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle lingue orientali
Sede: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it
Sedi operative: Viale Colombo 37 – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847
Web: www.liceoalberti.it - Cod. Fisc.: 80019530924

AVVISO
per la selezione di esperti in Discipline Scientifiche
per l’ampliamento dell’Offerta Formativa
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti

gli artt. 5, 7, 25 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165;

Visto

Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275

Visto

il piano dell’offerta formativa dell’Istituto per l’a.s. 2018-19

Visto

il decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 e in particolare gli articoli 43 e 45,
contenenti le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d'opera per
l'arricchimento dell'offerta formativa

Visto

il regolamento d'istituto

Considerato

che per realizzare le attività previste dal P.O.F. si rende necessario procedere
all’individuazione di personale esperto cui conferire il contratto di prestazione d’opera
per l’arricchimento dell’offerta formativa

Verificata

la mancanza di personale interno disponibile o dotato delle competenze necessarie

INDICE

una selezione di esperti di Chimica, Astronomia e Meteorologia, per lo svolgimento
di attività didattiche finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa per l’A.S. 2018/19.

STAZIONE APPALTANTE: Liceo Scientifico Statale “L. B. Alberti” – Viale Colombo 37 Cagliari
NATURA DELLE PRESTAZIONI: attività di docenza finalizzata alla realizzazione di attività di
approfondimento specialistico nelle discipline scientifiche (Chimica, Astronomia, Meteorologia)
TIPO DI CONTRATTO: contratto di prestazione d'opera intellettuale o contratto di collaborazione
occasionale.
LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: Liceo Scientifico Statale “L.B. Alberti” – Cagliari: sede
di Viale Colombo 37,
DURATA DELLA PRESTAZIONE: Le attività si svolgeranno nel corso dell’A.S. 2018/19, nel periodo
che va da febbraio a maggio 2019. Le tre figure professionali, svolgeranno le seguenti prestazioni :
Esperto di Meteorologia: docenza per un totale di 20 ore;
Esperto di Astronomia:
docenza per un totale di 20 ore
Esperto di Chimica:
docenza per un totale di 30 ore
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COMPENSO
Il compenso orario è fissato in 35,00 euro, comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione (IRAP
esclusa).
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti

−
−
−
−

Essere laureati in Discipline scientifiche (Scienze Naturali o Biologiche, Scienze Geologiche,
Chimica o CTF o Farmacia e Fisica).
Valutazione positive da parte dei tutor dei corsi in caso di esperienze precedenti in attività
all’interno di questo Istituto.
Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;

I dipendenti di Amministrazioni Pubbliche dovranno altresì essere in possesso dell’autorizzazione
dell’amministrazione di appartenenza (art. 58 D.L. 29/93 e successive integrazioni).
Tutti i requisiti possono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.

Titoli e criteri per la selezione dei candidati
•

Valutazione Laurea Magistrale in discipline d’indirizzo:
110 e lode
da 108 a 110
da 100 a 107
Fino a 99

•
•

•
•
•

5 punti
4 punti
3 punti
2 punti

Altri titoli Universitari: Laurea magistrale oltre al titolo di accesso, Master, Dottorato,
Specializzazione (da 1 a 3 punti)
Precedente esperienza di docenza di materie scientifiche nei Licei (1 punto per anno o frazione
superiore a 6 mesi);
Precedente esperienza di docenza/tutoraggio di materie scientifiche nell'università (1 punto per
anno o corso);
Precedente docenza in corsi di approfondimento disciplinare specialistici analoghi (1 punto per ogni
corso min. 20 ore);
Attività professionali/pubblicazioni riferibili all’ambito richiesto (0,5 punti per ciascuna attività).

A parità di punteggio prevarrà l’aver già svolto l’attività presso questo Liceo.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e corredata da curriculum vitae
scritto in forma di autocertificazione con l’indicazione dei titoli posseduti, deve pervenire entro e non oltre le
ore 13 del giorno 06 febbraio 2019, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
caps02000b@pec.istruzione.it. In alternativa è accettata la presentazione a mano o l'invio a mezzo
raccomandata A/R indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo scientifico Alberti viale Colombo, 37 Cagliari
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09125.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta, se pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
Ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge 31.10.1996, n. 675, dall’art. 3 del D.l.vo n. 196/2003 (codice
sulla privacy) i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso il Liceo Scientifico “Alberti” di
Cagliari per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati in ottemperanza alle norme vigenti.
Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali.
Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA.
Il presente bando di selezione è pubblicato all’albo on line ufficiale della scuola e reperibile
all’indirizzo internet: www.liceoalberti.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Roberto Bernardini
(firmato digitalmente)
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_l_ sottoscritt_ ________________________ nat_ a __________________________
il __________________ Codice Fiscale ___________________________________
residente a ____________________ Via ____________________________ cap _________
Telefono _____________________ Tel. Cellulare ____________________ indirizzo e-mail

__________________________________.
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica, per titoli, per la stipula di un contratto di
prestazione d’opera per la realizzazione di corsi di approfondimento in qualità di
esperto di discipline scientifiche specialistiche (Chimica, Astronomia,
Meteorologia) nell'ambito del progetto destinato a studenti liceali.
_l_ sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità:
·

di essere laureato in discipline scientifiche (Scienze Naturali, Scienze
Biologiche, Scienze Geologiche, Chimica, Farmacia, CTF e Fisica) di non avere
riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale

Allega alla presente domanda:
Curriculum vitae in formato Europeo
Tabella valutazione titoli All. 1
Copia in carta semplice dei titoli valutabili o autocertificazione
Fotocopia di un documento d'identità

Firma
Data ____________

________________________
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All. 1

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI ESPERTO

Cognome ___________________ Nome ________________ Data Nascita __________

Titoli culturali
Descrizione

Punti

Numero
Titoli
Posseduti

Totale
Riservato
Punteggio all’ufficio

Laurea in disciplina d’indirizzo
Altri titoli universitari
Precedente esperienza di docenza nei Licei
(1 punto per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi)
Precedente esperienza di docenza/tutoraggio
all'Università (1 punto per ogni anno o corso)
Precedente docenza in corsi di approfondimento
disciplinare analoghi (1 punto per ogni corso)
Attività professionali/pubblicazioni riferibili all’ambito
richiesto (0,5 punti per ciascuna attività)
Totale

Data

Firma

