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AVVISO DI SELEZIONE
A PERSONALE ESTERNO ALL’ISTITUTO SCOLASTICO
PER CONFERIMENTO INCARICHI DI:

DOCENTE DI BIOLOGY IN LINGUA INGLESE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il D.I. n. 129 del 28.08.2018, concernente “il regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107"”;

VISTO

la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 31/01/2008 in cui sono stati approvati i criteri di valutazione
da utilizzare per la selezione dei docenti esterni;

VISTA

la delibera n. 2 del 15/01/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016
nel quale è inserito il progetto finanziato e autorizzato;

VISTE

la delibera del Collegio Docenti del 13 giugno 2014, la delibera n. 70 del Consiglio di Istituto del 19
giugno 2014 (che fa esplicito riferimento alla necessità di ore aggiuntive di insegnamento) e la delibera
n° 125 del Consiglio di Istituto del 15-12-2014 con le quali è stato approvato e attivato il Curriculum
bilingue Cambridge International;

RILEVATA

la necessità di impiegare n. 1 docente di Biologia in lingua inglese nelle classi 3F e 3M per supportare
e approfondire lo svolgimento del syllabus richiesto per sostenere l’esame IGCSE 0610 BIOLOGY alla
fine del terzo anno;

RILEVATA

l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica per mancanza di soggetti dotati
delle necessarie competenze;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per il Progetto: “International Cambridge
School” da impiegare per le seguenti attività:


docenza per syllabus 0610 BIOLOGY
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Prerequisito inderogabile la figura sarà il possesso delle seguenti competenze:


Conoscenza della lingua inglese livello B2 dell’ECF.



Laurea triennale in scienze naturali/ o scienze ambientali

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 05/12/2022 brevi
manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o via PEC all’indirizzo email:
grpm01000@pec.istruzione.it oppure mediante raccomandata A/R all’indirizzo di questo Istituto riportato in calce.


L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.



La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base criteri di
comparazione dei curricula con relativo punteggio predeterminati dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 45 del D.I. n.
129 del 28.08.2018 con delibera del Consiglio di Istituto e che di seguito si riportano:

Titoli ed Esperienze lavorative

Valutazione

Laurea Magistrale

25/100
Max 1 titolo

Dottorato di ricerca

Punti 35/100
Max 1 titolo

Esperienza di insegnamento della materia in lingua inglese a Punti 5/100 per ogni esperienza
studenti non madrelingua per la preparazione di esami IGCSE.
Max 4 corsi
Ulteriori esperienze certificate di approfondimento della
materia di studio



Punti 5/100
Max 4 attività

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i, affisso all’Albo della scuola e
pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda valida.



L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera.



La durata dell’incarico è stabilita in n. 15 ore di docenza in ciascuna seconda classe (totale 30 ore). La docenza sarà
preferibilmente in presenza, ma potrà essere richiesta docenza online nel caso in cui la situazione pandemica non dovesse
permettere la docenza in presenza.



La misura del compenso è stabilita in € 35,00 orarie. L’importo corrisponde alla spesa complessiva lorda sostenibile
dall’Istituto per la prestazione relativa. Essa è quindi comprensiva di qualunque onere diretto e riflesso a carico dell’Istituto
e del docente (escluso IRAP 8,50% a carico del Liceo) e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
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Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla presentazione da
parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.



Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione
giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.



Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto e pubblicazione sul sito dell’Istituto stesso.
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