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Oggetto:  “Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48 del 2 marzo 2021 

«Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa» 
   AMBITO DI INTERVENTO: Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e      

 relazionali. 
 Orientamento - Iniziative per l’orientamento accademico  
 Corsi di preparazione test di ingresso Università - Classi quinte/quarte in subordine 

       
 

All’Albo 
Al Sito web www.liceostatalepatti.edu.it 

 
 

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio” a valere sui fondi assegnati dal Ministero 
nell’ambito del D.M. n. 48 del 2 marzo 2021 «Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa»; 
 
Preso atto che nell’ambito del Piano sono previsti corsi di orientamento accademico e di preparazione ai 
test di ingresso alle Università rivolti agli alunni delle classi quinte e quarte in subordine, di CHIMICA e 
BIOLOGIA per n. 25 ore ciascuno; 
 
Viste le disposizioni e istruzioni per l’attuazione del progetto; 
 
Constatata, inoltre la mancata disponibilità dei docenti interni di Scienze Naturali, Chimica e Biologia, ad 
accettare l’incarico per lo svolgimento dei suddetti corsi; 
 

INDICE 
 

La selezione di n. 2 docenti esperti esterni, uno per ciascuna disciplina (CHIMICA - biochimica e 
BIOLOGIA) cui conferire l’incarico di prestazione d’opera per n. ore 25 cadauno. 
 
 

Attività classi n. ore 

Corso di CHIMICA e 
biochimica 

QUINTE ed in subordine QUARTE di tutti gli indirizzi 25 

Corso di BIOLOGIA QUINTE ed in subordine QUARTE di tutti gli indirizzi 25 

 
 
La partecipazione alla selezione implica l’accettazione delle seguenti condizioni: 

- Obbligo di partecipare alla attività secondo il calendario predisposto dall’istituzione scolastica; 
- Svolgimento delle attività presso le sedi dell’istituto. 
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Per le attività svolte sarà corrisposto un compenso orario lordo c/oneri Amministrazione pari ad € 41,32. 
 
Ai fini della rendicontazione, le attività dovranno essere registrate su appositi registri e dovrà essere 
redatta una breve relazione finale. 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione 
delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e/o previdenziali, se dovute, nella misura 
prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera 
intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento di fine rapporto. 
 
 
Criteri di selezione: 

Titoli Punti Punteggio massimo 
REQUISITO DI BASE 
Laurea in discipline scientifiche inerenti il 
profilo richiesto 

  

Ulteriore laurea, oltre quella prevista quale 
requisito di base  

Punti 2 Punti 4 

Dottorato di ricerca Punti 5 Fino ad un massimo di punti 10 

Esperienza di insegnamento Universitario Punti 2 per anno Fino ad un massimo di 30 punti 

Esperienza di insegnamento nella scuola 
secondaria di II grado coerente con 
l’intervento richiesto. 

Punti 1 per anno 
scolastico 

fino a un massimo di punti 20 
 

Frequenza di corsi di formazione o di 
aggiornamento (minimo 30 ore)  

Punti 2 fino ad un massimo di punti 8 

Esperienze di docenza in corsi di 
preparazione ai test universitari (per ogni 
progetto con un minimo di 20 ore) 

Punti 2  fino ad un massimo di punti 10 

Master in aree attinenti  Punti 2 fino ad un massimo di punti 4 

Corsi di perfezionamento su tematiche 
attinenti (non inferiori a 100 ore)  

Punti 2 Fino ad un massimo di 10 

Certificazioni di informatica di base  Punti 1 Fino ad un massimo di 4 

 
Gli interessati potranno prendere visione del Progetto autorizzato, rivolgendosi alla segreteria 
Amministrativa. Tutta la documentazione relativa è anche reperibile sul sito del Ministero. 
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente scolastico, corredata dal 
Curriculum vitae, in formato europeo, e dalla documentazione richiesta (anche autocertificata ai 
sensi di legge), completa di indirizzo, numeri telefonici ed eventuale e-mail, dovrà essere 

presentata al medesimo ufficio entro e non oltre le ore 12:00 del 14/10/2021 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
Motivi di esclusione: domande prive di firma; domande prive di curriculum vitae. 
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura. 
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria 
resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 
 

Disposizioni Finali 
Informativa all’interessato:  Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione 
dei dati personali  e GDPR Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutta l’Unione Europea dal 25 
maggio 2018. 
Ai sensi della normativa vigente, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei 
Piani Integrati di Intervento. 

 
.               La Dirigente Scolastica 
                Prof.ssa Marinella Lollo 
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Fac-simile domanda       DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI  ESPERTO ESTERNO 

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO del Liceo VITTORIO EMANUELE III - SEDE 

 
 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________  (cognome e nome) nato/a 

__________________________________ prov. _____il ____________ C.F. ______________________________ 

Residente in _________________________________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza________________________________________________________________________ n.civ. ______ 

tel. Cell._________________________________________e-mail_______________________________________  

Attuale occupazione (Attuale sede di servizio) ______________________________________________________, 
 

C H I E D E 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione per i seguenti progetti:  

 
“Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48 del 2 marzo 2021 «Contrasto alla  
povertà e all’emergenza educativa» AMBITO DI INTERVENTO: Rinforzo e potenziamento delle 
competenze disciplinari e  relazionali. Orientamento - Iniziative per l’orientamento accademico -  Corsi di 
preparazione test di ingresso Università - Classi quinte/quarte in subordine 
 

Attività classi n. ore disponibilità 

Corso di CHIMICA e 
BIOCHIMICA 

QUINTE ed in subordine QUARTE di tutti gli 
indirizzi 

25  

Corso di BIOLOGIA QUINTE ed in subordine QUARTE di tutti gli 
indirizzi 

25  

 

    

     

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 
445/2000, 

dichiara 
 
. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero 
_________________________________________ ; 
 
. di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
 
. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità; 
. essere/non essere dipendente da________________________________________________________. 
 
Alla presente istanza allega: 
. curriculum vitae in formato europeo; 
. ogni altro titolo utile alla selezione. 
 
Informativa all’interessato:  Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione 
dei dati personali  e GDPR Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutta l’Unione Europea dal 25 
maggio 2018. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali riportati nella domanda, esprime il consenso al    
trattamento  degli stessi nel rispetto delle finalità dettate della normativa sopraindicata. Autorizza all’utilizzo e alla 
diffusione delle foto, immagini, filmati video solo sul sito e/o pagina facebook della scuola, esclusivamente per 
documentare e pubblicizzare le attività del progetto. 
 
data _____________________ FIRMA ____________________________________ 
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