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Genova, 8 gennaio 2019 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto il P.T.O.F. del Liceo; 
- Visto il D.P.R. 275/1999; 
- Visto il D.Lgs. 165/2001; 
- Visto il D.I. 129/2018; 
- Ravvisata la necessità di ricorrere a procedura di selezione per il conferimento di un incarico 

per lo svolgimento dell’attività descritta all’art. 1 del presente bando;  
 

DECRETA 
 

l’indizione di una procedura di selezione per il conferimento del seguente incarico.  
 

 

1) Contenuto della prestazione  

a. Oggetto dell’incarico: incarico di docenza per la realizzazione del corso 
extracurricolare “Astronomia Osservativa”.  

b. Obiettivi: accostarsi alle modalità di lavoro dell’astronomo; acquisire familiarità con il 

funzionamento dei dispositivi utilizzati per le indagini astronomiche e con i relativi 
metodi di indagine; comprendere le intersezioni tra astronomia, matematica, fisica e 
chimica. 

c. Arco temporale di svolgimento: 01/02/2020 – 31/12/2020. 
d. Destinatari del corso: alunni del liceo (classi prime, seconde, terze, quarte e quinte) 
e. Numero di ore di lezione frontale: fino ad un massimo di 40 

f. Compenso orario riconosciuto (lordo): Euro 35,00. 
 

2) Domanda di partecipazione 

a. Il presente bando è pubblicato all’albo online, sul sito del Liceo, in data odierna. 

b. Le domande di partecipazione, da consegnare a mano presso la segreteria 
amministrativa del Liceo (tutti i giorni, esclusi festivi e prefestivi, dalle 8:00 alle 
12:00), oppure da inviare tramite Pec all’indirizzo geps02000c@pec.istruzione.it, 

dovranno pervenire entro le ore 8.30 del giorno 22 gennaio 2020. 
c. Le domande di partecipazione dovranno essere corredate da un curriculum vitae in 

cui siano dichiarati tutti i titoli culturali, professionali e didattici che i candidati 
intendono far valere ai fini della presente procedura. Nel curriculum si dovrà evincere 
il possesso dei requisiti speciali di partecipazione indicati nell’art. 4. 

d. Le domande dovranno altresì essere corredate da un progetto scritto con la 
descrizione dettagliata delle modalità con cui il candidato intende realizzare la 
prestazione e in cui sia documentato in modo chiaro il possesso delle competenze 
necessarie alla sua realizzazione.  
 

3) Requisiti generali di partecipazione 

Possono partecipare alla presente procedura coloro che:  
a. non siano esclusi dall’elettorato attivo politico;  

b. non siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento;  

c. non siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo 

comma, lettera d) del DPR n. 3/1957 per aver conseguito l’impiego mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o essere incorsi nella 
sanzione disciplinare della destituzione;  
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d. non si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18/01/ 1992, n.16;  
e. non siano interdetti dai pubblici uffici;  
f. con riferimento al D.Lgs. 39/2014, non abbiano riportato “condanne per taluno dei 

reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies 
del codice penale”, né “l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che 
comportino contatti diretti e regolari con minori”, né abbiano in corso procedimenti 

penali relativi a tali reati.  
 

4) Requisiti specifici di partecipazione 

a. Condizione necessaria per la partecipazione alla presente procedura è il possesso di 
diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) o laurea specialistica (LS) o laurea 
magistrale (LM) o titoli conseguiti all’estero ad essi equipollenti.  

 
5) Commissione giudicatrice 

a. Le domande saranno vagliate da una Commissione costituita da due docenti in 

servizio presso il Liceo. 
b. Sono nominati come membri effettivi della Commissione i prof. Marina Ansaldi e  

Patrizia Barra. In caso di impedimento da parte di un membro della commissione, il 

dirigente scolastico nominerà un supplente. 
c. La Commissione si riunirà il giorno 22 gennaio 2020 alle ore 12.00. 

 

6) Criteri di valutazione 

a. La Commissione esclude prioritariamente dalla procedura i candidati che non sono in 
possesso dei requisiti speciali di partecipazione indicati nell’art. 4.  

b. Qualora vi siano candidature di personale in servizio presso l’istituto che risulti idoneo 

ai sensi del successivo punto (e) non si terrà conto delle altre candidature pervenute. 
Qualora vi siano candidature di personale che risulti in servizio presso altre istituzioni 
scolastiche statali e che risulti idoneo ai sensi del successivo punto (e), non si terrà 

conto delle candidature presentate da personale estraneo all’amministrazione.   
c. La Commissione valuterà i titoli culturali, professionali e didattici dichiarati dai 

candidati in relazione all’attinenza con l’incarico oggetto della presente procedura ed 

attribuirà ad essi un punteggio da 0 a 50 punti, così ripartiti: 
i. diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL), laurea specialistica (LS), laurea 

magistrale (LM) o titoli conseguiti all’estero ad essi equipollenti: fino a 10 

punti, tenendo conto del punteggio con cui i titoli sono stati conseguiti e in 
relazione all’attinenza con la disciplina oggetto dell’incarico; 

ii. ulteriori lauree, abilitazioni all’insegnamento, dottorati di ricerca, master, 

scuole di specializzazione, corsi di formazione: fino a 10 punti, tenendo conto 
dell’attinenza con l’incarico oggetto della presente procedura; 

iii. precedenti esperienze didattiche, in scuole secondarie di secondo grado, sulla 

stessa tematica: fino a 30 punti. 
d. La Commissione attribuirà un ulteriore punteggio da 0 a 50 punti al progetto scritto, 

valutando la coerenza con gli obiettivi indicati nell’art. 1 del presente avviso e 
l’effettivo possesso delle competenze necessarie a realizzarlo.  

e. Risulteranno idonei i candidati che otterranno un punteggio di almeno 30 punti per i 
titoli culturali, professionali e didattici ed un punteggio di almeno 30 punti per il 
progetto.  

f. Il punteggio complessivo, per i candidati idonei, è dato dalla somma fra: 
i. il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e didattici; 

ii. il punteggio attribuito al progetto scritto. 
g. In caso di parità prevale il candidato più giovane di età.  
 

7) Clausole di salvaguardia e natura del contratto 

a. L'Istituto potrà procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 
candidatura, purché il punteggio ottenuto soddisfi i requisiti minimi di idoneità indicati 
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nell’art. 6.  
b. La partecipazione alla selezione non vincola il Liceo, che avrà facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio, per qualsiasi motivo sopraggiunto, di non procedere 
all'assegnazione dell'incarico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 
concorrenti. 

c. L’inserimento nella graduatoria degli idonei non garantisce la stipula del contratto e 
non comporta obblighi per il Liceo.  

d. Il contratto sarà stipulato, con il candidato meglio collocato in graduatoria, solo nel 
caso in cui le attività siano effettivamente attivate e previa verifica della necessaria 
copertura finanziaria. 

e. L’incarico potrà essere conferito a personale dipendente da altra Pubblica 
Amministrazione solo previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione 
di appartenenza. 

f. Il numero di ore da svolgere nell’ambito dell’incarico sarà determinato dall’istituto 
sulla base delle proprie esigenze organizzative e didattiche. Il calendario delle attività 
sarà predisposto dall’istituto e la sua accettazione, da parte del candidato a cui sarà 
proposto l’incarico, sarà vincolante ai fini del conferimento dello stesso.  

g. La natura del contratto dipenderà dalla situazione giuridica e lavorativa dichiarata dal 
candidato all’atto della sottoscrizione. Di norma esso potrà configurarsi 
alternativamente come: 

i. collaborazione plurima ai sensi dell’art. 35 CCNL 29/11/2007; 
ii. prestazione di lavoro autonomo con professionista munito di partita IVA; 
iii. prestazione in attività di impresa, con partita I.V.A.;  
iv. prestazione di lavoro autonomo occasionale con esperto non munito di partita 

I.V.A. 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Michele LATTARULO 
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