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BANDO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO 

PER LE FIGURE DI ESPERTI INTERNI 
 

nell’ambito del progetto “La Biologia, la Chimica e la Logica per l’Università”, finalizzato a 
guidare gli studenti delle classi terminali di questo liceo al superamento dei test di ammissione a 

corsi di Laurea nel settore medico-biologico  a numero programmato. 

 
 

All’Albo Pretorio d’Istituto 
Al sito web dell’Istituto 
A tutti gli interessati 
Agli atti 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia    di 

autonomia delle istituzioni scolastiche“; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, recante il regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il PTOF 
ATTESO che il Liceo Cartesio di Triggiano (BA) nell’anno scolastico 2019/20 intende realizzare un 

progetto avente lo scopo di far acquisire agli studenti delle classi terminali le competenze 
necessarie per sostenere  i test universitari per l’ammissione a corsi di Laurea nel settore medico-
biologico  a numero programmato 

RENDE NOTO 
 
che è aperta una procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per le figure di esperti  
da impiegare nella realizzazione dell’attività formative  di cui al progetto in epigrafe richiamato.  
Tale progetto si compone dei seguenti moduli: 
 

 

 
Titolo del corso Destinatari 

Durata 
Tipologia esperti Competenze e 

requisiti richiesti 
Tempi di 
attuazione 

        LICEI “CARTESIO”     
CLASSICO     LINGUISTICO     SCIENTIFICO     SCIENZE APPLICATE 

___________________________________________________________________________________ 
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La Biologia, la 
Chimica e la 
Logica per 
l’Università con 
l’inglese 
tecnico 

Modulo di 
Biologia 

Alunni 
delle quinte 
classi 30 
ore 

1 Esperto nell’insegnamento 
della Biologia per guidare gli 
alunni al superamento dei 
test di ammissione a corsi di 
Laurea settore medico-
biologico  a numero 
programmato. 

 

 

Laurea in Scienze 
Biologiche, docente 
a tempo 
indeterminato di 
Scienze Naturali di 
scuola secondaria 
superiore  

Novembre 
2019 a 
Maggio 
2020 

 
Sarà effettuata una valutazione comparativa, a cura del Dirigente Scolastico, sulla base 
dell’assegnazione di un punteggio a ciascuna delle seguenti voci, in base a quanto dichiarato nel 
curriculum vitae:  
 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

 

• Laurea Specifica o coerente con le richieste (max pt. 10) 

• Master Post-Laurea (pt. 3 per ogni titolo - Max pt. 6) 

• Dottorato (pt. 3) 

• Specializzazioni (corsi universitari almeno biennali) (pt. 3 - Max pt. 3) 

• Perfezionamenti e/o corsi di formazione post-laurea (pt. 1 per ogni titolo - Max 

pt. 3) 

• Abilitazione professionale e/o Iscrizione albo professionale (pt. 2 per ogni 

titolo - Max pt. 6) 

• Ordini Professionali (pt. 2 per ogni titolo – Max pt. 6) 

• Pubblicazione inerente la tematica specifica del percorso formativo (pt. 1 per 

ciascuna pubblicazione - Max pt. 3) 

Max pt. 40 

 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI LA TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO 

 

• Esperienza in progetti scolastici in qualità di Esperto nell’ambito tematico 

specifico per il quale si concorre (pt. 2 per ogni incarico – Max Pt. 20) 

• Altre esperienze professionali diverse dalla docenza (pt. 1 per ogni anno - Max 

Pt. 15) 

 

Max pt. 35 

PROPOSTA PROGETTUALE 
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• Progetto articolato di formazione coerente con le richieste del bando Max pt. 15 

COLLOQUIO  

• Colloquio individuale con Dirigente Scolastico e commissione tecnica 
finalizzato alla valutazione delle competenze didattico- relazionali Max pt. 10 

TOTALE Max pt. 100 

 

L’esito della selezione con relativa graduatoria sarà affisso sul sito web della scuola. 

Il compenso orario da corrispondere all’esperto sarà pari ad €35,00 oltre oneri riflessi a carico 
dell’amministrazione committente. 
 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae in formato europeo o 

in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 

445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 

costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 

445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 

contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione 

della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in 

qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 

dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

 

La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice (di cui si allega modello), 

indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro le ore 10:00  del 29.10.2019 all’Ufficio 

protocollo di questo Liceo mediante consegna a mano o mediante pec al seguente indirizzo: 

baps270009@pec.istruzione.it.  

La candidatura dovrà prevedere:  

- domanda di partecipazione alla procedura debitamente compilata e firmata;  

- curriculum vitae in formato europeo del candidato;  

- fotocopia della carta d’identità o altro documento d’identità del candidato.  

 
  
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda pervenuta per ciascun profilo purchè sia pienamente rispondente alle esigenze progettuali 

o di non procedere all’attribuzione dello stesso, a suo insindacabile giudizio, in presenza di candidature 

non pienamente rispondenti al bando, oppure di affidare l’incarico a più esperti frazionando il monte ore 
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in virtù della maggiore rispondenza fra le competenze dichiarate dagli aspiranti e le esigenze formative 

dell’Istituzione Scolastica. 

L’Istituzione scolastica si riserva altresì di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di 

mancata attivazione del progetto previsto.  

  L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite apposito atto di nomina che specificherà la durata 

dell’incarico in numero di ore e la misura del compenso. 

Il contratto deve essere svolto personalmente dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione del servizio 

non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto.  

Questa Istituzione Scolastica potrà recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il 

collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la 

prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di 

avanzamento della prestazione.  

Ai sensi dall’art.13 del DLgs 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i 

dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso i Licei “CARTESIO” di Triggiano per le 

finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 

ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.  

Il presente bando è pubblicato sul sito web della scuola. 

 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Maria Morisco 

         atto firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Licei “Cartesio” Classico-Linguistico-Scientifico-Scienze Applicate 
Via Don Dattoli n.2 – 70019 Triggiano (BA) – Tel 0804682030 – C.M. BAPS270009 

Codice fiscale 93030210723 – e mail baps270009@istruzione.it – PEC: baps270009@pec.istruzione.it - Sito web: www.liceicartesio.edu.it  

 
            ALL. 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO 
 per la selezione di Esperto  

per il progetto “La Biologia, la Chimica e la Logica per l’Università con l’inglese tecnico” 
 

Al Dirigente Scolastico  
dei Licei  “CARTESIO”  
Via Don Vitangelo Dattoli n . 2  
70019 – Triggiano (BA)  

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________  

nato/a ________________________________________________il _____________________________  

residente a _______________________________Via/P.zza ______________________________n. ___  

cap _________Provincia __________________codice fiscale  __________________________________ 

telefono fisso __________________cellulare ____________________ e-mail ______________________ 

status professionale ____________________________________________________________________  

in servizio presso ______________________________________________________________________  

C H I E D E 
 

di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di  

o Esperto interno- modulo di Biologia 

nell’ambito del progetto  ““La Biologia, la Chimica e la Logica per l’Università ”. 

A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara di:  

- avere preso visione del bando;  

- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta;  

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

- godere dei diritti civili e politici;  

- non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

- allegare il curriculum vitae in formato europeo; 

- allegare fotocopia della carta d’identità o altro documento d’identità; 

 

           LICEI “CARTESIO”            
CLASSICO     LINGUISTICO     SCIENTIFICO     SCIENZE APPLICATE 

___________________________________________________________________________________ 
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Ogni titolo oggetto di valutazione dovrà essere evidenziato dal candidato all’interno del curriculum vitae 

in cui in titolo stesso viene dichiarato. 

 
Data _________________     Firma _____________________________  
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