
 Liceo Statale “Francesco Ribezzo” 
LICEO SCIENTIFICO-LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE-LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

            Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate-Via F. Filzi,48-72021 Francavilla Fontana 
Liceo delle Scienze Umane - Via Papa Giovanni XXIII -  72022 Latiano  
Tel. 0831-841415 – Cod.Fisc.:80002270744 

www.liceoribezzo.edu.it 
e-mail: brps030007@istruzione.it PEC: brps030007@pec.istruzione.it 

 

 

   

 

  Pag. 1 di 4 

 

  All’Albo Pretorio  

   Al sito web della scuola  

     

  

  

OGGETTO : Avviso pubblico di n.1 Formatore per il progetto inserito nel Piano Estate: 

“Stage di matematica olimpica” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la nota ministeriale .643 del 27/04/2021 relativa al Piano Scuola Estate 2021  

- Un ponte per il nuovo inizio- 

VISTA la nota 11653 del 14/05/2021 del Ministero dell’Istruzione, in cui si forniscono le prime 

istruzioni operative rispetto all’utilizzo delle risorse; 

VISTA la nota n. 11658 del 14/05/2021 relativa all’avviso di assegnazione fondi previsti dall’art. 

31 comma 6 del D.L. 41/2021; 

VISTA l’assegnazione dei fondi previsti dall’art. 31 comma 6 del DL 41/2021 “c.d. Decreto 

Sostegni”; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 che disciplinano l’attività negoziale delle Istituzioni 

Scolastiche;  

VISTO il Regolamento di Istituto, delibera n. 5 del 25/01/2019, contenente criteri e limiti per 

lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 10 del 20/05/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 20/05/2021; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire 

incarico o contratto di prestazione d’opera per garantire lo svolgimento delle attività previste dal 

Piano Scuola estate 2021;   

VISTO l’art. n.7 comma 6 del D.Lgs n.165 del 2001; 

CONSIDERATO che l’art. 43 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 consente la stipula di contratti di 

prestazione d’opera intellettuale 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; 

VISTO il Contratto Integrativo di Istituto del 02 luglio 2021; 
 

EMANA  

ART. 1 – SELEZIONE –  

Avviso pubblico per conferimento incarico  1 ESPERTO  con funzione di docente-formatore  nel 

sottoindicato progetto 

  

  MODULO  N.ORE  

1.   Stage di Matematica Olimpica 30 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratti secondo la normativa vigente.   
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ART. 2 – COMPITI  –  

Il Formatore avrà i seguenti compiti :   

1) presenza in Istituto o presso altre sedi, in cui si svolge il corso secondo il calendario predisposto 

2) definizione della didattica giornaliera: attività/contenuti, metodologia da adottare, materiali 

didattici, prove di verifica;  

3) partecipazione alle eventuali riunioni;  

4) predisposizione di materiali di report sulle attività svolte;  

5) predisposizione di materiale significativo, che illustri l'attività svolta.  

ART. 3 – CRITERI DI SELEZIONE –  

Per la selezione della figura professionale  cui affidare l’incarico specifico per la gestione delle 

attività ad esso connesse, il DS seguirà i seguenti criteri:  

• Possesso dei titoli coerenti all’espletamento dell’incarico;  

• Coerenza nel curriculum vitae con le caratteristiche dell’azione;  

• Significative esperienze pregresse nel campo specifico;  

• Possesso di titoli specifici  

• Esperienza di docenza nel settore di pertinenza  

• Possesso di titoli culturali afferenti la tipologia di intervento  

La selezione dei Formatori avverrà secondo la seguente tabella di valutazione:  

Figura professionale cercata : FORMATORE -DOCENTE ESPERTO MATEMATICA 

OLIMPICA/GARE A SQUADRA 
La domanda non sarà presa in considerazione se il candidato non è in possesso di laurea (magistrale o vecchio 

ordinamento) in MATEMATICA.  

TITOLI SPECIFICI E CULTURALI (max 20)  
• Corsi di perfezionamento  afferenti alla disciplina oggetto del corso (punti 2 ciascuno - max 6 punti)  
• Corsi di formazione/aggiornamento afferenti alla disciplina oggetto del corso (max 12 punti) -  durata 

fino a 30h     : 1 punto per corso  
- durata fino a 60h     : 2 punti per corso –  
- durata fino a 100h   : 3 punti per corso  
- durata oltre le 100h : 4  punti per corso  

ESPERIENZE PROFESSIONALI E DI LAVORO (max 80)  

• Formatore accreditato UMI: punti 10 

• Esperienza di docenza in corsi di preparazione alle gare disciplinari    
o Punti 10  per ogni esperienza nella scuola superiore (max 30 punti);  

• Anni di servizio a t.i. nella scuola superiore  
o Punti 1  per ogni anno (max 20 punti);  

• Organizzatore gare di olimpiadi matematica/gare a squadra: (max punti 20) 

La graduatoria di merito con relativo punteggio, verrà approvata e resa pubblica a mezzo di 

affissione all’albo dell’Istituto.   

In caso di rinuncia dell’aspirante posizionato al primo posto della graduatoria, il Dirigente conferirà 

l’incarico medesimo scorrendo, nell’ordine, la predetta graduatoria. L’istituto si riserva di 

procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida o di non 



 Liceo Statale 

“Francesco Ribezzo” 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 

Pag. 3 di 4 

procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. Si ricorda che, come da 

normativa vigente, il conferimento della nomina di Formatore sarà subordinato alla 

presentazione della documentazione relativa a quanto dichiarato nella domanda, qualora la 

stessa non fosse già in possesso dell’Istituzione Scolastica.  

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo dell’Istituto e pubblicazione sul 

sito web della scuola . Gli aspiranti, se pubblici dipendenti, dovranno essere autorizzati 

dall’amministrazione di appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 

autorizzazione.  

ART. 4 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE –  

La domanda di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello Allegato 1, 

allegando il proprio CV in formato europeo  dovrà pervenire alla Segreteria di questa Istituzione 

Scolastica, sita in via Fabio Filzi,48 – 72021 Francavilla Fontana improrogabilmente entro le ore 

11,00 del giorno 11/10/2021 con la dicitura “ Esperto formatore “ Stage di matematica olimpica” 

esclusivamente tramite: 

• Consegna a mano presso gli uffici di segreteria; 

• Posta elettronica certificata al seguente indirizzo : brps03007@pec.istruzione.it 

• Posta raccomandata con ricevuta di ritorno A/R ( non farà fede il timbro postale ma la data 

di effettiva ricezione da parte della Scuola); 

La domanda dovrà contenere la disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto 

, nonché la disponibilità a partecipare agli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle 

eventuali manifestazioni conclusive del progetto.   

ART. 5 – PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO –  

Le attività del Progetto si svolgeranno presso il nostro istituto presumibilmente dal mese di ottobre 

2021 e si dovranno in ogni caso concludere entro il 30 novembre 2021.   

ART. 6 – COMPENSI 

 è previsto un compenso orario pari a € 1.050,00lordo onnicomprensivo (inclusi, quindi, anche 

oneri sociali e fiscali, ecc.).  

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –  

Ai sensi del D.lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni, i dati forniti dai 

candidati saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e saranno 

trattati per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento dei dati all’Istituto è 

obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 

selezione.   

http://www.liceosilvestri.gov.it/
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ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO- 

La responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica prof.ssa Giuseppina PAGANO 

ART. 9 – FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia il Foro è quello competente per territorio. 

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI –  

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal 

disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera.   

 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo e al sito WEB. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa GIUSEPPINA PAGANO 



ALLEGATO A 

SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL 

BANDO PUBBLICO PIANO ESTATE 2021 

PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI INTERNI E/O ESTERNI 

Da compilare a cura del concorrente 

 

 

                                                                                                    AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  del Liceo Statale Franceco Ribezzo 

                                                                                        Francavilla Fontana  (BR) 

               

 

Il/la sottoscritto/a      nat a   

    il    /      e residente a   

     prov. ( ) in via    

      n.  cap.     status 

professionale      , codice fiscale      

   tel.     fax  e-mail     

      

   DOCENTE INTERNO del Liceo Statale F. Ribezzo in qualità di……………presso il 

plesso…………………………………………………… 

   DIPENDENTE P.A. c/o …. 

     ESPERTO ESTERNO singolo ….. 

     ESPERTO ESTERNO singolo dipendente daII'Associazione /Cooperativa …… 

                                  

 

  codice fiscale o partita IVA Associazione/cooperativa …   

  con sede legale al seguente indirizzo … 

  tel/fax ….. 

  e-mail …… 

  Legale rappresentante Sig ……………… 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti per il progetto di seguito 

specificato: 

    STAGE MATEMATICA OLIMPICA 

 

A tal fine allega: 

 

✓ AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI (ALLEGATO B) 

✓ Proposta progettuale 

 

 Se selezionato si riserva di inviare ulteriore documentazione richiesta dalla Scuola. 

 



 

II/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di: 

 

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri delI' Unione 

Europea; 

• godere dei diritti civili e politici; 

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziario; 

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

 

II/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l'incarico senza riserve, secondo il calendario approntato 

dall'Istituto e secondo le indicazioni del Dirigente Scolastico. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta 

senza riserve. ll/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 

19612003. 

 

  , lì  Firma ESPERTO  

 

 
 
Se dipendente da Associazione/Cooperativa Firma LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
 



 

 

ALLEGATO B 

 
AUTOCERTIFICAZIONE  TITOLI  PER BANDO “ STAGE DI MATEMATICA 

OLIMPICA”  

NOMINATIVO ESPERTO     

DENOMINAZIONE PROGETTO:     

 

 

TITOLI  
 

 

PUNTEGGIO DA 
ATTRIBUIRE 

                 

        INDICAZIONE 
TITOLI / COMPETENZE 

POSSEDUTI 
 

(compilazione a cura 
dell’esperto)  

 
 
 
 

Compilazione 
punteggio 

a cura 
dell’esperto 

 
 

 
 
Compilazione 

Punteggio 
a cura della 

Commissione 

 

Laurea ( magistrale o 
vecchio ordinamento)  
ESCLUSIVAMENTE IN 

MATEMATICA 
 
 (si valuta un solo titolo ) 

3 punti (Laurea) 

 

 

   

 
Titoli specifici e culturali 
max 20 punti) 

 

 

 

   

Corsi di perfezionamento 
afferenti alla disciplina 
oggetto del corso  

punti 2 per ogni 
corso 
 
 max 6 

 

   

Corsi di aggiornamento e 
formazione inerenti al 
percorso: 
 

fino a 30 ore 1 punto  
fino a 60 ore 2 punti 
fino a 100 ore 3 
punti 
oltre 100 ore 4 punti 
 
  max 12 

   

Esperienze professionali 
e di lavoro 

    

Formatore accreditato UMI 
Punti 10 

   

Esperienza di docenza in 
corsi di preparazione alle 
gare disciplinari nella 
Scuola Secondaria di II 
grado 

  Punti 10 per ogni 
esperienza  

Max 30 
 

   

Anni di servizio a t.i. nella 
Scuola Secondaria di II 
grado 

Punti 1 per 
ogni anno 
Max 20 

   

Organizzatore gare 
olimpiadi matematica/gare a 
squadra 

Punti 1 
Max 20 

   

 
 FIRMA ESPERTO 
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