Liceo Statale “Sandro Pertini”
Scientifico – Classico – Linguistico
PROT.N. 2907/L2

LADISPOLI, 01 DICEMBRE 2016

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI ESPERTI
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO A.S.L.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti del 12.01.2016 che autorizza l’attuazione dei
progetti PTOF per il triennio 2016/2019 e i relativi criteri di individuazione per il
reclutamento degli esperti;
VISTA
la delibera del Consiglio d’istituto nr. 595 del 13.06.2015 relativa alla individuazione dei
criteri per il reclutamento degli esperti;
VISTO
l’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” che consente la
stipulazione di contratti a prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la
realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;
CONSIDERATA la necessità, pertanto, di reperire esperti di Giornalismo per il progetto Alternanza
Scuola Lavoro;
EMANA
il seguente BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA per titoli comparativi

Giornalismo

di Esperti di

al fine di reclutare esperti per attività di docenza nell’ambito delle attività di alternanza scuola lavoro
2016/2017:

a.s.

1) Corso di Giornalismo (studenti dell’istituto)

TITOLO
PROGETTO E DESTINATARI

CORSO DI GIORNALISMO
Studenti dell’Istituto

PROFILO RICHIESTO
Esperto/a di giornalismo con laurea in scienze della
comunicazione e iscrizione all’ordine dei giornalisti
della regione Lazio e disponibile a lavorare, il
mercoledi, dalle ore 14:30 alle ore 16:30

COMPENSO LORDO ONNICOMPRENSIVO

€ 50,00 per n. 08 alunni, per un totale
complessivo di € 400,00 al Lordo del 20% di
ritenuta di acconto IRPEF, da realizzare
presso questo Istituto Scolastico, per
realizzazione del progetto Alternanza Scuola
Lavoro
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Art. 1 - Presentazione delle domande di partecipazione

Gli aspiranti devono produrre domanda, compilando:
•
la dichiarazione di disponibilità allegata al presente bando;
•
curriculum vitae in formato europeo, con l’allegata copia del documento d’identità in corso di validità.
La mancanza di uno solo di questi documenti concorrerà all’esclusione dalla graduatoria.

Art. 2 - Selezione delle domande

Per il reclutamento degli esperti una commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, o dal suo sostituto, valuterà le istanze
pervenute prioritariamente tenendo conto:
•
del possesso delle competenze peculiari, sopra descritte;
•
dei curricula presentati (modello europeo) per l’attività messa a concorso.
Costituisce motivo di preferenza:

precedenti esperienze didattiche svolte presso questo Istituto, con particolare riguardo allo specifico
progetto o attività da svolgere.
Sulla base dei seguenti indicatori di valutazione, inoltre, la commissione redigerà una griglia in base alla quale verrà
compilata la graduatoria degli aspiranti:
•

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI
(si fa riferimento alla tabella utilizzata per il reclutamento di esperti approvata con delibera del Collegio Docenti del
13/06/2015 e delibera del Consiglio d’Istituto n° 595 del 13/06/2015 )
TITOLI
PUNTI
NOTE
1)Titolo di studio afferente in
modo specifico la tipologia
d’intervento

Max 12
punti

- Laurea magistrale o di vecchio ordinamento: 12 punti (110 e lode) ;
10 punti ( da 95 a 110); 8 punti ( voto ≤ 94)
- Laurea breve: 6 punti (110 e lode) ; 4 punti ( da 95 a 110); 2 punti
( voto ≤ 94)
- viene valutato solo il titolo più alto

2)Altri titoli di studio o di
specializzazione attinenti al
settore di pertinenza

Max 12
punti

- Dottorato o altra laurea: 6 punti
- master: punti 3
- corsi spec., abilitazioni, SSIS, sostegno: punti 1

3)Esperienze maturate nella
realizzazione di altri
progetti in ambito scolastico

Max 8
punti

4) Esperienze di analoga tipologia
maturate in questa Istituzione Scolastica

Totale

Max 10
punti

Max punti
40

- per ogni esperienza coerente con il progetto per il quale si
propone la candidatura: punti 1,00

- come esperto, per ogni esperienza maturata in questa scuola,
coerente con il progetto per il quale si propone la candidatura:
punti 2,00
-

Art. 3 - Accertamento del possesso dei titoli dichiarati
Questa amministrazione si riserva di procedere ai controlli d’ufficio al fine di verificare la veridicità dei titoli
dichiarati.
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Art. 4 - Termini del contratto e compiti dell’esperto

Gli aventi diritto saranno contattati tempestivamente dalle figure di coordinamento dei progetti per la
sottoscrizione dei contratti di prestazione d’opera occasionale e per visionare i calendari delle attività che

dovranno concludersi entro il 30 Aprile 2017;
I titolari del contratto di prestazione d’opera riceveranno il trattamento economico, per le ore effettivamente
svolte, come riportato nella tabella sopra indicata;
Il personale reclutato deve essere disponibile a:
- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
- predisporre la progettazione operativa del progetto assegnato, finalizzato alla preparazione specifica per il
conseguimento della certificazione linguistica indicata;
- concordare il calendario delle attività nel pieno rispetto delle esigenze organizzative dell’Istituzione Scolastica;
- espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiale di esercitazione, test di
valutazione e materiale documentario;
- predisporre il registro delle presenze e la relazione finale sull’intervento svolto.
Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né al trattamento di fine rapporto;
I docenti di altra scuola o comunque dipendenti pubblici devono essere formalmente autorizzati
dall'Amministrazione di appartenenza.
Gli incarichi sono attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, pienamente corrispondente alle
esigenze progettuali.

Art. 5 - Pubblicazione della graduatoria e termini di scadenza

Il presente bando è affisso, in data odierna, all’albo di questa Istituzione Scolastica. E’ inoltre reperibile sul sito
web del Liceo Pertini www.liceopertiniladispoli.gov.it/albopretorio .
Le domande devono pervenire, in busta chiusa, con l’indicazione all’esterno della seguente dicitura:
“AVVISO PUBBLICO SELEZIONE ESPERTI DI GIORNALISMO - A.S.2016/2017”.
Le istanze devono pervenire entro e non oltre il 15 Dicembre 2016, ore 12.00 (fà fede la data di arrivo a
protocollo di questa scuola), mediante consegna a mano al seguente indirizzo: “Liceo Scientifico Statale

“S. Pertini” Via Caltagirone, 1 – 00055 – Ladispoli RM

La graduatoria provvisoria sarà affissa all’albo dell’Istituzione Scolastica e pubblicata sul sito web, entro e non
oltre il 22 Dicembre c.a. A partire da tale data gli interessati possono produrre reclamo scritto, motivato, al
Dirigente Scolastico. Il termine ultimo per i reclami è il 07 Gennaio 2017, in mancanza dei quali, la graduatoria
diventa definitiva e questa Istituzione Scolastica procederà alla stipula dei contratti al fine di dare avvio alle
attività formative.

Art. 6 – Riservatezza delle informazioni

Ai sensi del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai singoli candidati saranno raccolti e trattati
esclusivamente per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro
che si dovesse instaurare. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei
titoli.
L’interessato gode dei diritti di cui alla norma citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e
quello di far rettificare errori o incongruenze.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Fabia BALDI

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 39/1993
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DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL
RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO DI GIORNALISMO

Al Dirigente Scolastico
Del Liceo Scientifico S. Pertini
Ladispoli
Il/La sottoscritto/a__________________________________nat__a__________________________
Il___/___/______e residente a _______________________________________________________
In via____________________________________________n.____cap___________prov.________
Status professionale_____________________codice fiscale________________________________
Tel._____________________cellulare_________________________fax_____________________
e-mail:__________________________________________________
CHIEDE

□di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto esterno per il corso di
giornalismo;
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445 del
28 dicembre 2000, di:

□essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;
□godere dei diritti civili e politici;
□di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;

□essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario definito
dall’Istituto.
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs.196/2003.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini dell’Avviso che accetta senza
riserve.
A tal fine allega:

□ curriculum vitae;
□ copia di un documento di riconoscimento valido al momento della presentazione;
Data ___________________

Firma_______________
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