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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE ESPERTO DI 
LABORATORIO DI CHIMICA 

 PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il Piano dell’Offerta Formativa di Istituto; 
Visto il D.I. n. 44 del 1 Febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 07/10/2014 con la quale è stato approvato il Piano delle 
attività che integrano il curricolo ministeriale; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 28 settembre 2010 che stabilisce i criteri di assunzione 
del personale esterno; 
Visto l'art.7 del D.L.vo n.165/2001; 
Visto la L.244 del 24 dicembre 2007 – art. 3 commi da 54 a 57 e 76 
Visto la Circolare n.2/2008 del 11 marzo 2008 del Dipartimento del Funzione Pubblica 
Visto la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 9 febbraio 2016 per quanto attiene l’ammissibilità 
finanziaria della spesa;   
Considerato che si rende necessario indire la gara per il reclutamento di un esperto per attività di 
laboratorio di chimica, per il supporto all’attività di insegnamento della chimica. 
 

I N D I C E 
 

La gara per il reclutamento di: 
 un esperto per attività di laboratorio di chimica - fabbisogno annuo n. 180 ore, da distribuire tra 

primo e secondo quadrimestre secondo le necessità e l’orario scolastico. 
Si precisa inoltre che: 

- in caso di carenza di fondi, il suddetto numero di ore potrà essere ridotto secondo l’effettiva 
disponibilità finanziaria; 

- l’esperto, destinatario del contratto, dovrà essere disponibile ad effettuare orario di lavoro 
settimanale che sia conforme a quanto sarà richiesto dal Liceo “Ariosto-Spallanzani”, una volta 
completato l’orario settimanale delle lezioni per l’anno scolastico 2016-2017, pena l’assenza di 
stipula contrattuale o decadenza dello stesso nel caso in cui fosse già stato stipulato.  

 
 

Finalità del progetto 
 

 Sviluppare le abilità tecniche di base in merito alle esercitazioni di laboratorio di chimica; 
 far acquisire il funzionamento di strumenti di laboratorio; 
 favorire l'acquisizione della disciplina in termini di osservazione delle esperienze eseguite; 

Classi coinvolte: tutte quelle in cui i curricula ministeriali prevedono lo studio della chimica. 
Periodo contrattuale: 1 ottobre 2016 – 31 maggio 2017. 
 
 



Titoli di accesso 
Laurea triennale di primo livello o specialistica di secondo livello.  
 
Altri titoli di studio, culturali, professionali e accademici: 

 Diploma di livello universitario specifico per settore oltre il titolo di accesso; 
 abilitazione all'insegnamento della materia di cui si chiede la collaborazione ; 
 diploma di perfezionamento della materia di cui si chiede la collaborazione; 
 dottorato di ricerca della materia di cui si chiede la collaborazione; 
 pubblicazioni. 

Esperienza lavorativa: 
 rapporti di collaborazione di chimica tenuti presso questa scuola; 
 rapporti di collaborazione di chimica tenuti presso altre scuole; 
 rapporti di collaborazione di chimica tenuti presso altre istituzioni pubbliche; 
 rapporti di collaborazione di chimica tenuti presso enti privati. 
 

La commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, valuterà la documentazione prodotta e 
selezionerà i curricula presentati, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
 

Punteggi 
Titoli di accesso: 
Laurea o diploma riferibili al tipo di collaborazione richiesto: 

 voto da 66 a 80 Punti 22 
 voto da 81 a 90 Punti 24 
 voto da 91 a100 Punti 26 
 voto da 100 a 110 Punti 28 
 voto 110/110 e lode Punti 30 

Altri titoli: di studio, culturali, professionali ed accademici 
 diploma di livello universitario oltre il titolo di accesso Punti 5 
 abilitazione all'insegnamento Punti 5 
 dottorato di ricerca Punti 3 fino a un max di Punti 6 
 diplomi di perfezionamento Punti 3 fino a un max di Punti 6 
 pubblicazioni Punti 3 per ogni pubblicazione fino ad un max di punti 9 

Esperienze lavorative: 
 incarichi annuali di collaborazione presso questo istituto Punti 4 per ogni anno fino ad un 

massimo di punti 20   
 incarichi annuali di collaborazione presso scuole statali o paritarie Punti 2 per ogni anno fino a un 

max di punti 10 
 altri tipi di collaborazioni presso enti pubblici o privati Punti 1 fino a un max di punti 4 
    ( 0,10 per ogni mese ) 

 
 
 

Contratto 
 
Con l'esperto individuato sarà stipulato un contratto di prestazione d'opera intellettuale ai sensi 
dell'art.2230 e ss. del codice civile. 
L'incarico sarà compensato con un importo orario lordo di € 18,00, da corrispondere dietro presentazione 
della dichiarazione delle attività effettivamente svolte. 



Gli aspiranti interessati sono invitati a produrre apposita istanza corredata da un dettagliato curriculum 
(su modello europeo) dei titoli culturali, delle competenze possedute e delle attività professionali svolte 
completo di documentazione/autocertificazione. 
 

Domanda di partecipazione 
 
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; 
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; 
6. di non essere in servizio presso altre pubbliche amministrazioni ovvero di esserlo con 
incarico/incarichi a tempo determinato o indeterminato part-time che non superino nel cumulo orario il 
massimo di ore di lavoro consentite per legge (ad esempio 18 ore di insegnamento presso scuole statali, 
paritarie, parificate o legalmente riconosciute); 
7. dichiarare la disponibilità ad effettuare orario di lavoro settimanale che sia conforme a quanto sarà 
richiesto dal Liceo “Ariosto-Spallanzani”, una volta completato l’orario settimanale delle lezioni per 
l’anno scolastico 2016-2017.  
La domanda con l'allegato curriculum europeo, nel quale dovranno essere specificati in ordine 
cronologico i periodi lavorativi e la relativa documentazione, dovrà essere consegnata a mano, o spedita 
con lettera raccomandata al seguente indirizzo: LICEO CLASSICO SCIENTIFICO STATALE 
“ARIOSTO-SPALLANZANI” PIAZZETTA PIGNEDOLI, 2 – 42121 REGGIO NELL’EMILIA o 
trasmessa tramite P.E.C. all’indirizzo e-mail: repc030008@pec.istruzione.it e sarà considerata nei 
termini se pervenuta entro e non oltre le ore 12,00 del 26 agosto 2016 (non vale la data di spedizione 
ma la data di ricezione da parte dell’amministrazione). 
Nel caso in cui si scelga la spedizione, sul plico contenente l'istanza di partecipazione, dovrà essere 
indicato il mittente e la dicitura “Contiene offerta bando di gara esperto laboratorio di Chimica”. 
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 
all'indirizzo www.liceoariostospallanzani-re.gov.it 
 
Il dirigente Scolastico         
Prof.ssa Maria Rosa Ferraroni        
 
 
Firma omessa ai sensi dell’art.3 e 2 del D.L. 39/1993 


