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BANDO DI GARA  

per l’assunzione di personale esperto per l’attività di docenza in preparazione alle gare di 
matematica per il progetto Scienze in gioco l’anno scolastico 2018/2019 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’accordo di rete protocollato n° 6335 del 20 dicembre 2018  
 
CONSIDERATO  che il liceo “Ariosto Spallanzani” è capofila per tale progetto 
 
CONSIDERATO  che all’interno dell’Istituto non sono state reperite figure professionali adeguate 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 389 del 30 settembre 2014 che conferma i criteri di 
assunzione del personale esterno; 
 
VISTO  l’art. 40, c. 1 del DM 44/2001 – Regolamento concernente le istruzioni amministrativo-contabili 
delle istituzioni scolastiche, che indica disposizioni in merito alla possibilità, da parte delle scuole, di 
stipulare contratti di prestazioni d’opera con esperti esterni per particolari attività, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa; 
 
VISTA  la L. 107/2015, con particolare riferimento all’art. 1, commi 66 e seguenti; 
 
VISTA  la circolare 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione 
Pubblica, avente ad oggetto: L. 244/2007, art.3 commi da 54 a 57 e 76 disposizioni in tema di 
collaborazioni esterne; 
 
VISTO  l’art. 17, c. 1, lettera g) del D. Lgs. 50/2016, che esclude i contratti di lavoro dal suo ambito di 
applicazione; 
 
VISTO  l’art. 10 del D. Lgs. 297/1994; 
 
VISTO  l'art.7 del D.L.vo n.165/2001 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinano e 
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli 
incarichi di collaborazione; 
 
VISTO il D.I. n. 44 del 01 Febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla Gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
  
VISTO il D.P.R. n. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la legge n. 449/1997, in particolare l’art. 40; 
 
VISTA la circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Ministero Funzione Pubblica; 
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VERIFICATA  la disponibilità da parte della istituzione scolastica ad assumere gli impegni di spesa 
necessari; 
 
VISTO  il D. Lgs. 97/2016 – Revisione e semplificazione delle diposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 
della legge 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 
 
 

INDICE 
 

il seguente bando di selezione pubblica per titoli volto ad individuare, mediante procedura negoziata, 
esperti per attività di docenza in preparazione alle gare di matematica per un totale di 40 ore da svolgersi 
nelle giornate di lunedì 04/02/2019 e martedì 05/02/2019 per 8 ore complessive giornaliere. L’attività si 
svolgerà presso Campus San Lazzaro a Reggio Emilia 
Gruppi coinvolti 4 (base, intermedio 1, intermedio 2, avanzato) per un totale di circa 100 studenti di tutte 
le scuole del progetto Scienze in gioco 
Ore totali: 8 ore per 2 giorni per 4 gruppi = 64 ore di docenza, di cui 40 assegnate con il presente bando, 
24 già assegnate a dcoenti interni delle scuole sottoscriventi il’accordo di rete 

 
Finalità del progetto: 
 Fornire agli studenti che si siano distinti nelle gare d’istituto di matematica approfondimenti finalizzati 
specificamente agli ambiti tipici delle gare di matematica (combinatoria, teoria dei numeri, algebra e 
geometria). 
 
Titolo di accesso è 
la laurea triennale o magistrale in Matematica o diploma di istituto secondario superiore con  iscrizione e 
frequenza al corso di laurea in Matematica  
 
Titoli aggiuntivi riconosciuti : 
 
Inserimento nell’Albo delle Eccellenze del MIUR per risultati conseguiti in gare di Matematica 
 
 
Esperienza lavorativa: 
incarichi di docenza in Matematica presso istituti secondari superiori 
incarichi di docenza in ambito Matematico presso Università 
rapporti di collaborazione per attività di docenza in preparazione a gare di Matematica 
 
La commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, valuterà la documentazione prodotta e selezionerà i 
curricula presentati, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:  
 
Punteggi  
 
Laurea in Matematica:  
 
• voto da   66 a   80      Punti 12  
• voto da   81 a   90      Punti 14  
• voto da   91 a 100      Punti 16  
• voto da 100 a 110      Punti 18  
• voto 110/110 e lode   Punti 20  
 
Diploma di istituto secondario superiore: 
 
• voto da   60 a   70      Punti   6  
• voto da   71 a   80      Punti   7 
• voto da   81 a   90      Punti   8   
• voto da   91 a 100      Punti   9  
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• voto 100/100 e lode   Punti 10  
 
 
Altri titoli : titoli aggiuntivi riconosciuti  
 
Inserimento nell’Albo delle Eccellenze del MIUR per risultati conseguiti in gare di Matematica (in caso 
di inserimento in più di una annualità si considererà il miglior piazzamento conseguito): 
3^ fascia di merito (bronzo):   Punti    6 
2^ fascia di merito (argento):  Punti    8 
1^ fascia di merito (oro):         Punti  10 
 
Esperienze lavorative:  
 
• 
incarichi di docenza in Matematica presso istituti secondari superiori: Punti 10 per ogni incarico 
incarichi di docenza in ambito Matematico presso Università: Punti  10 per ogni incarico 
rapporti di collaborazione per attività di docenza in preparazione a gare di Matematica: Punti 1 per ogni 
incarico. 
 
Contratto  
 
A fronte delle prestazioni professionali effettivamente rese, l’Istituto riconoscerà un compenso orario 
lordo per le attività di docenza di € 50,00 per docenti universitari, €35,00 per docenti non universitari da 
corrispondere dietro presentazione di fattura in formato elettronico e della dichiarazione delle attività 
effettivamente svolte.  

 
Al termine dell’attività professionale, dovrà essere emessa fattura elettronica o nota, alla quale dovrà 
essere allegato un riepilogo contenente il dettaglio delle ore svolte 
Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui all’art. 
11 della L. 633/1941 (“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”) e le 
disposizioni relative al D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e dal 
regolamento UE 206/679. 
 
I professionisti saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal DPR 62/2013 (“Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 165/2001”), pena la 
risoluzione dell’incarico stesso. 
L’incarico potrà essere soggetto a revoca qualora, in base al parere negativo sulla qualità della attività 
espresso da almeno il 30% dei presenti o in base a gravi segnalazioni circostanziate, dovessero emergere 
inadeguatezze o mancanza di capacità per lo svolgimento di tale attività. 
 
Con l'esperto individuato sarà stipulato un contratto di prestazione d'opera  ai sensi dell'art.2230 del 
codice civile.  
 
 
Domanda di partecipazione  
 
Gli aspiranti possono partecipare anche per una parte delle ore indicate. 
Se interessati alla gara gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:  
1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e  
recapito telefonico;  
2. il possesso dei titoli di accesso e di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel 
settore richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti 
coerenti con il profilo prescelto;  
3. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso;  
4. di non essere stati destituiti da Pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge 
in materia fiscale;  
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5. di autorizzare l'istituto al trattamento dei dati personali in conformità al D.L.vo 30 giugno 2003, 
n.196 -Codice in materia di protezione dei dati personali.  
Gli appartenenti alla P.A. dovranno essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata 
dall'amministrazione di appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione.  
La domanda con l'allegato curriculum, nel quale dovranno essere specificati in ordine cronologico i 
periodi lavorativi, e la relativa documentazione, dovrà essere spedita con lettera raccomandata o 
consegnata a mano al seguente indirizzo: Liceo Ariosto Spallanzani, piazzetta Pignedoli 2 42122 Reggio 
Emilia oppure inviata via pec all’indirizzo repc030008@pec.istruzione.it  entro le ore 12.00 del 26 
gennaio  
Sul plico contenente l'istanza di partecipazione, dovrà essere indicato, il mittente e la dicitura  
 

Contiene offerta bando di gara 
 

L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola offerta valida corrispondente alle esigenze 
progettuali.  
Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente al domicilio dell' esperto prescelto.  
L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente bando, a suo insindacabile giudizio, in 
qualsiasi momento e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria.  
Il presente avviso sarà pubblicato all'ALBO dell'Istituto e sul SITO WEB della Scuola 
https://www.liceoariostospallanzani-re.edu.it/ 

 
Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Rossella Crisafi 
 
 
 

Cod. meccanografico: REPC030008 Prot. n 152 del 11-01-2019 - Tit. VI 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

