LICEO LINGUISTICO di STATO “G. FALCONE”
Via Dunant, 1 – 24128 Bergamo – Tel. n. 035-400577- Sito web: www.liceofalconebg.gov.it
Codice fiscale n. 95024550162 – Codice meccanografico: BGPM02000L

All’ Albo del Liceo Linguistico di Stato
“G. Falcone” di Bergamo
Agli Istituti Scolastici Statali
Al sito internet dell’Istituto
A tutti gli interessati

OGGETTO: REPERIMENTO DI DOCENTI PER
INSEGNAMENTO IN PERCORSI DI RECUPERO.

ASSEGNAZIONE

INCARICHI

DI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Piano triennale dell’offerta formativa;
Visto il D.I. n. 44 del 1.02.2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40 che disciplinano l’attività
negoziale delle Istituzioni Scolastiche;
Visto

il Regolamento d’Istituto che disciplina il conferimento di incarichi;

Viste

le delibere dei competenti Organi Collegiali;

Visto il D.M. n. 42 del 22 maggio 2007; il D.M. n. 80 del 3 ottobre 2007; l’O.M. 92 del 5
Novembre 2007; il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009;
Considerato che nell’a.s. 2017/18, dopo aver effettuato la dovuta ricognizione interna fra il
personale dell’Istituzione Scolastica, si rende necessario integrare le risorse disponibili con
individuazione di docenti competenti cui conferire incarichi e/o contratti di prestazione d’opera
per l’attuazione dei progetti di recupero,
INDICE
il seguente avviso di selezione pubblica per titoli
Questa istituzione scolastica intende conferire per l’anno 2017/2018 incarichi di insegnamento,
previa valutazione comparativa, per il reclutamento nelle seguenti aree disciplinari, della durata
di 8 ore ciascuno:
Arabo;
Tedesco;
Francese;
Inglese;
Lettere (Italiano e Latino);
Matematica.
Il compenso orario lordo dipendente è di € 50,00. Qualora ne ricorrano le condizioni, l’imposta di
bollo pari a € 2,00 è a carico dell’esperto.
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Le attività da svolgere e gli ambiti di recupero sono definiti dal Consiglio di Classe e dai docenti di
ambito disciplinare e il docente esterno se ne deve attenere dando riscontro degli esiti secondo
parametri di valutazione che saranno forniti prima dell’inizio delle attività.
Si specifica che gli interventi di recupero da attivare dal 25 giugno 2018 al 12 luglio
2018, a seguito dello scrutinio del secondo periodo valutativo, saranno articolati in
blocchi di 2 ore per ogni incontro e si svolgeranno al mattino e/o al pomeriggio (in
base alle necessità).
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 decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale; ovvero siano a conoscenza di non essere sottoposti a
procedimenti penali;
4. titolo di studio corrispondente alla materia di insegnamento.
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DELL’ESPERTO
La valutazione delle domande di partecipazione, dei relativi curricula vitae in formato europeo e
successiva individuazione dell’esperto, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, che potrà avvalersi
della collaborazione di apposita Commissione al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta
dell’esperto a cui conferire l’incarico.
La valutazione avviene secondo i seguenti criteri:
1. titolo di studio: laurea max. punti 20 (10 fino a 105/110; 15 da 106/110 a 110/110; 20 per
110/110 con lode;
2. qualificazione professionale: 5 punti per ogni specializzazione post laurea fino a un
massimo di 10 punti;
3. esperienze già maturate nel settore scolastico: 5 punti per ogni attività di insegnamento in
contesti scolastici svolta nell’arco di un anno scolastico della durata minima di 3 mesi, fino
a un massimo di 15 punti;
4. esperienza già maturata in precedenti corsi di recupero: 5 punti
Per la presentazione dei titoli si richiede la compilazione della tabella allegata (Allegato n.1).
I primi tre docenti in graduatoria sosterranno un colloquio con il Dirigente Scolastico o
un suo delegato che verterà sui seguenti punti:
gestione attività in collaborazione con il docente di classe;
strategie didattiche di gestione del recupero.
La conferma dell’incarico avverrà a seguito di verifica della possibilità dell’esperto di intervenire
negli orari delle attività organizzate. Il compenso dovuto sarà erogato per le ore effettivamente
svolte, entro 60 giorni dal termine della prestazione, fatte salve cause di forza maggiore non
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direttamente imputabili all’Istituzione Scolastica e dietro presentazione della parcella/fattura in
formato elettronico, della relazione finale e della dichiarazione con l’indicazione delle ore svolte.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
La domanda di partecipazione alla selezione redatta sull’apposito modulo (allegato n. 2) ed
indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire entro le ore 9:00 del 16 giugno 2018 a
mezzo posta elettronica (bgpm02000l@istruzione.it) oppure tramite raccomandata postale o
mediante consegna a mano al seguente indirizzo: via E. Dunant n.1 – 24128 Bergamo (BG),
allegando anche il proprio Curriculum Vitae in formato europeo e la scheda di valutazione titoli
(allegato n.1) del presente bando. Non farà fede la data del timbro postale. Non saranno
considerate valide le domande inviate via fax. Sulla busta contenente la domanda, o
nell’oggetto dell’e-mail, dovranno essere indicati il mittente e la dicitura “CONTIENE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DEL 08/06/2018 CORSO DI
RECUPERO DI___________________” (indicare la materia di insegnamento).
SI PRECISA CHE
1) L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione
dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
2) L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
3) Gli

aspiranti

dipendenti

della

P.A.

o

da

altra

Amministrazione

dovranno

essere

preventivamente autorizzati dalla propria Amministrazione e la stipulazione del contratto sarà
subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
4) L’Istituto si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione dei corsi previsti o nel caso di disponibilità da parte di docenti in servizio presso
l’Istituzione Scolastica.
5) Ai sensi del GDPR 679/2016 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato
saranno raccolti presso il Liceo Linguistico di Stato “G. Falcone” di Bergamo per le finalità di
gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque
in ottemperanza alle norme vigenti. L’interessato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei
dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
6) Il presente

avviso

è

affisso

www.liceofalconebg.gov.it

all’Albo

dell’Istituto

e

pubblicato

sul

sito

Internet:
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Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di Segreteria
dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gloria Farisé
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Allegato n. 2

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
per l’incarico di insegnamento in percorsi di recupero
Al Dirigente Scolastico
Liceo Linguistico di Stato “ G. Falcone”
Via E. Dunant, 1
24128 Bergamo

Il/la sottoscritt_ ______________________________________________nat_a____________________
il _____/____/_____ e residente a _______________________________________________________
in via ____________________________________________________ n. ________ cap. ___________
prov._____ status professionale___________________codice fiscale ____________________________
tel._____________________ fax ____________________ e-mail ______________________________

CHIEDE
di poter svolgere, in qualità di esperto esterno, attività di insegnamento in percorsi di recupero nella/e
seguente/i disciplina/e:
__________________________________
__________________________________

A tal fine allega




curriculum vitae in formato europeo
altra documentazione utile alla valutazione (specificare) ____________________________

Il/la sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità di:
-

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;

-

godere dei diritti civili e politici;

-

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civile e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;

-

essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

Il/la sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato
dall’Istituto.
Il/la sottoscritt __ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 679/2016.
_____________________, ____/_____/____
Firma ______________________
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Bando reperimento esperto esterno Docente
corso di recupero di ___________________

(indicare la/le materia/e di insegnamento)
Allegato n.1
SCHEDA DICHIARAZIONE TITOLI
Cognome e nome __________________________________________________________
TITOLO DI STUDIO: Laurea (barrare la casella)
Punti 20: 110/110 con lode
Punti 15: da 106/110 a 110/110
Punti 10: fino a 105/110
TABELLA DI VALUTAZIONE
1. QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE (barrare la casella)

si

no

Specializzazione
post
laurea (punti 5 per ogni
specializzazione
post
laurea
fino
a
un
massimo di 10 punti).

Indicare il numero di
specializzazioni post laurea

Punteggio
a cura
dell’Istituto

numero di specializzazioni_________

2. ESPERIENZE GIA’ MATURATE NEL SETTORE SCOLASTICO (barrare la casella)

si

no

Indicare e specificare le esperienze
maturate nel settore scolastico
a.s._______ n. mesi_____ presso

5 punti per ogni attività
di
insegnamento
in
contesti scolastici svolta
nell’arco di un anno
scolastico della durata
minima di 3 mesi, fino a
un massimo di 15 punti.

________________________________
a.s._______ n. mesi_____ presso
________________________________
a.s._______ n. mesi_____ presso
________________________________

Punteggio a
Cura
dell’Istituto
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a.s._______ n. mesi_____ presso
________________________________
a.s._______ n. mesi_____ presso
________________________________

3. ESPERIENZA GIA’ MATURATA IN PRECEDENTI CORSI DI RECUPERO (barrare la
casella)
SI
NO
Indicare l’Istituzione scolastica in cui l’esperienza è stata svolta e l’anno:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Punteggio totale a cura dell’Istituto: __________
Data ________________

Firma ______________________

