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AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO INSEGNANTE TECNICO PRATICO
CLASSE DI CONCORSO C240 (LABORATORIO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE)
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto il DPR 275 8/03/1999
Visto l’art. 31 del DI 44/2001 per il raggiungimento degli obiettivi e nell’ambito dei propri fini istituzionali
Visto l’art. 40 del DI 44/2001(contratti di prestazione d’opera per la realizzazione dell’offerta formativa
Visto che le risorse reperite all’interno dell’Istituto con l’avviso interno n75 del 25/10/2017 scaduto il
03/11/2017 non sono sufficienti a coprire il fabbisogno per le ore di laboratorio necessarie previste nel
progetto
Visto il DLgs 165/2001 art 7 comma 6

RENDE NOTO

Che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non continuative
tramite stipula di contratto di prestazione d’opera con dipendenti di Amministrazioni Pubbliche e/o esperti
per l’assegnazione dell’incarico seguente:
Insegnante Tecnico Pratico classe di concorso C240 nell’ambito del Progetto inserito nel PTOF
d’Istituto P62 Liceo e Laboratorialità per un massimo di 100 ore da realizzare nel corso dell’A.S.
2017/18
ART. 1-REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che siano in possesso di:
Diploma di Istruzione Secondaria Superiore per l’accesso alla classe di concorso C240
Esperienze di lavoro attinenti l’oggetto del presente avviso, presso questo Istituto, altre istituzioni scolastiche
pubbliche o paritarie o infine in esperienze analoghe presso altre pubbliche amministrazioni
Altri titoli posseduti attinenti all’area progettuale
ART. 2- PRIORITA’ NELL’ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO
L’Istituto procederà alla designazione dell’Esperto secondo il seguente ordine di priorità:
a)Personale dipendente di altra unità scolastica
b)Personale dipendente di altre Amministrazioni Pubbliche della Provincia

c)In assenza di personale di cui alle lettere a) e b), un esperto esterno tramite stipula di regolare contratto di
prestazione d’opera.
ART.3.-OGGETTO DELL’INCARICO - L’incarico riguarda la prestazione d’opera intellettuale per un
massimo di 100 ore di esercitazione di laboratorio area chimica e chimica industriale classe C240, che si
svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 2017/18 in orario compatibile con il quadro orario delle classi
alle quali è diretto il progetto, con incontri settimanali di 2 ore ciascuno.
ART. 4- DURATA DELL’INCARICO
Il progetto verrà attivato al termine delle procedure di scelta del personale e avrà termine con la fine
dell’Anno Scolastico 2017/18
ART. 5- COMPENSO
Per l’incarico svolto il compenso è pari a quanto stabilito dal regolamento del Consiglio d’Istituto con
delibera n. 28 del 15/01/2016 in euro 35,00 orarie lordo dipendente/prestatore.
ART.6- COMPARAZIONE- ASSEGNAZIONE
Fermo restando i requisiti di partecipazione, l’incarico sarà assegnato in base alla valutazione dei titoli
presentati secondo la tabella seguente:
1)Titoli di studio:
Titolo di studio
Diploma di istruzione secondaria superiore con accesso alla classe di
Punti Si
(max 10 punti)
concorso C240
10
valuta
Laurea specifica attinente al Progetto ulteriore al titolo di accesso
Punti un solo
titolo
5
2)Attività professionali:
Esperienze professionali
specifiche
( max 48 punti)

Esperienze di docenza attinente l’oggetto in questa o in altre
Istituzioni Scolastiche pubbliche non inferiore a 15gg.
Esperienze di docenza attinente l’oggetto in Istituzioni
Scolastiche paritarie
Esperienze professionali specifiche attinenti l’oggetto in altre
Pubbliche Amministrazioni
Esperienze professionali specifiche attinenti l’oggetto in
Aziende Private

Punti
3 per
anno
Punti
3 per
anno
Punti
3 per
anno
Punti
3 per
anno

Max
12
punti
Max
12
punti
Max
12
punti
Max
12
punti

A parità di punteggio valgono le seguenti preferenze:
età anagrafica più giovane art. 3 comma 7 legge 127/1997
disponibilità immediata a ricoprire l’incarico
ART.7- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per partecipare all’Avviso di selezione, gli interessati dovranno far pervenire a questa Istituzione scolastica
entro e non oltre le ore 12.00 del 26/11/2017 Istanza di candidatura compilando la scheda allegata, corredata
di curriculum vitae all’indirizzo e-mail dell’istituto liis006001@istruzione.it
ART. 8 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza di partecipazione se valutata in possesso dei
requisiti specificati in premessa.
La graduatoria risultante dalla valutazione delle istanze sarà pubblicata sul sito della scuola
www.isismattei.org nella sezione ALBO PRETORIO e AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE entro il
giorno successivo alla scadenza.
Prima del conferimento dell’incarico il candidato dovrà presentare, se dipendente di P.A., autorizzazione a
svolgere l’incarico (collaborazione plurima art. 35 CCNL 2006/09), rilasciata dall’amministrazione di
appartenenza e inoltre la documentazione di cui al curriculum.
ART. 9- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 l’I.I.S.S. E. Mattei , in qualità di titolare del trattamento dei dati personali,
informa che i dati personali forniti ai fini della partecipazione alla presente selezione sono oggetto di
trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e comunicazione) nel pieno
rispetto della normativa sopra citata e in particolare del diritto alla protezione dei dati personali degli
interessati.
Il presente Avviso viene reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito web della scuola
wwwisismattei.org nella sezione news , ALBO PRETORIO e AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.

La Dirigente Scolastica
Daniela Tramontani
Firmato ai sensi del DLgs. 39/1993 Art.3 comma 2

