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ALL'ALBO ISTITUTO
AL SITO WEB
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Procedura di selezione per titoli e colloquio per il reclutamento di un docente
madrelingua inglese, per l'insegnamento del syllabus Cambridge Physics, nell'ambito del
progetto "Cambridge International".
CIG: Z8129B39E0
Visti
Visto
Visto

Visto

Visto
Vista
Visto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

gli artt.8 e 9 del DPR 275/99;

il decreto L.vo 165/01 come integrato e modificato dal decreto L.vo 150/09;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107."
in particolare l'art.43, concernente l'attività negoziale, e l'art.44 che consente la
stipulazione di contratti per prestazione 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;
che il liceo è stato registrato come "Cambridge International School" dalla
Cambridge International Examinations (sezione della Cambridge University), ed è
quindi certificato per l'insegnamento e lo svolgimento delle prove conclusive dei
percorsi Cambridge IGCSE;
che il PTOF 2019-22, approvato dal Collegio docenti del 03/12/2018 e dal
Consiglio d'Istituto del 11/12/2018, prevede che nel citato triennio il liceo
Avogadro attiverà i corsi CAMBRIDGE Physics;
quindi la necessità di attivare i corsi Cambridge Physics (si prevede l'attivazione di
n. 2 corsi per le terze classi e 2 corsi per le seconde);
che, a tali scopi, il Consiglio d'Istituto del liceo ha deliberato di individuare, a titolo
oneroso per i genitori, docenti madrelingua inglese competenti in Physics che
svolgano autonomamente ore aggiuntive, per preparare gli studenti ad affrontare gli
esami IGCSE;

Verificata l'impossibilità di reperire sia personale interno (ex art.7, c.6 d.lgs 165/2001), sia ex
art.35 CCNL 29/11/2007, personale di altre scuole per la mancanza della specifica

competenza professionale richiesta (madrelingua inglese e diploma + laurea in paese
anglofono);

DETERMINA
- di indire una procedura di selezione per titoli e colloquio per l'individuazione di un docente
esperto madrelingua inglese per l'insegnamento dei syllabus IGCSE Physics, nell'ambito del
progetto "Cambridge Intemational" mediante contratto di prestazione d'opera intellettuale per
l'anno scolastico 2019-20 come previsto dai curricoli del PTOF 2019-22, fatta salva l'eventuale
mancanza di iscritti che decreterebbe la fine dell'attivazione dei citati curricoli o l'accorpamento
delle classi;
- di prevedere il fabbisogno di 1 ora settimanale per classe per un totale di n. 30 ore annue per
classe; 8 ore complessive di progettazione; 2 ore di ricevimento genitori nel corso dell'anno; 6
ore riservate alle simulazioni d'esame, da effettuarsi nel mese di Ottobre 2019;
- di remunerare gli esperti individuati con un compenso orario di€ 50,00 per ogni ora di docenza
ed€ 23,00 per ogni ora di coordinamento e ricevimento, al lordo degli oneri fiscali e degli oneri a
carico dello Stato (IRAP, contributi previdenziali, eventuale IVA), a titolo oneroso per i genitori
degli alunni.

A - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, redatta al computer utilizzando l'allegato modulo, e il curriculum vitae, che ha anche
valore di autocertificazione dei titoli valutabili, devono pervenire a:
Liceo Scientifico "Amedeo Avogadro" via Brenta, 26 -00198 Roma,
entro le ore 12:00 del 20 settembre 2019, consegnata a mano in busta chiusa presso l'Ufficio
Protocollo, in tal caso con riscontro di consegna, oppure per raccomandata, ovvero via mail
all'indirizzo PEC rmps030009@pec.istruzione.it. Non farà fede la data del timbro postale. Il
liceo "Amedeo Avogadro" non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazione dipendente da inesattezze nell'indicazione del recapito da parte del concorrente
oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o
di forza maggiore.

B-PERSONALEINTERESSATO

La domanda può essere presentata soltanto da docenti madrelingua inglese, m possesso di
documentati titoli ed esperienze pregresse, corrispondenti ai requisiti richiesti.
C - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La selezione del personale avverrà, come indicato nella scheda seguente, in base alla
valutazione dei titoli presentati, dell'esperienza lavorativa e del colloquio che i candidati
sosterranno con la Commissione appositamente costituita.
I criteri di valutazione saranno i seguenti, con i relativi punteggi, fino ad un max di punti 100:

Physics
1. TITOLI:
a) LAUREA in Fisica/Ingegneria
b) Titolo professionale/specializzazione attinente alla disciplina
e) Altro titolo professionale attinente alla docenza in lingua inglese

Punti
35
5

5

Punteggio
attribuito

5. in scuole di altro ordine e grado negli anni ___________________
E - di aver maturato le seguenti esperienze in attività collegate alle competenze della disciplina per cui si
concorre (indicazione utile per il colloquio orale):
1. -------------------------2. -------------------------3.

--------------------------

Dichiara inoltre:
di essere disponibile ad assumere l'incarico di cui all'avviso di selezione alle condizioni e nei
termini previste dallo stesso;
di essere disponibile ad adeguare l'orario in base alle esigenze effettive della scuola
Allega:
a. curriculum vitae che ha anche valore di autocertificazione dei titoli valutabili
b. copia di documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale .

. . . . . . . . . . . . . . . (data) . . . . . . . . . . . . . . . .
FIRMA

