
 

 
 

 

Prot.1536/C25          Reggio Calabria, 18.02.2021 
 

All’Albo Pretorio 
Al Sito 

 
 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI, ESTERNI O INTERNI 
ALL’AMMINISTRAZIONE, PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO “LICEO MATEMATICO” 

IN CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA DELL’UNICAL  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il Piano Offerta Formativa Triennale di questa Istituzione scolastica approvato dal Collegio dei 
 docenti nella seduta del 22/10/2020 e dal Consiglio di Istituto in data 30/10/2020; 
Visto il progetto “Liceo Matematico”; 
Visto il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto 
 con delibera n. 535 nella seduta del 4 gennaio 2021;  
Vista la convenzione stipulata tra il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università della 
 Calabria ed il Liceo Scientifico Statale “A. Volta” di Reggio Calabria; 
Accertata la necessità di procedere con urgenza alla creazione di una short list di 16 esperti 
 esterni/interni all’amministrazione a cui attingere per la realizzazione del progetto;  
Visto l’art. 40 della legge 27/12/1997 n. 449 che consente di stipulare contratti per prestazioni 
 occasionali non coordinate né continuative per attività concernenti l’ampliamento 
 dell’offerta formativa;  
Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con DPR 
 n.275/99;  
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  
Vista la circolare della Funzione Pubblica n° 2 del 11/03/2008 – Disposizioni in tema di collaborazioni 
             esterne; 
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
 servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”;  
Vista la legge 107/2015, recante la “Riforma del Sistema Nazionale d’Istruzione e Formazione e 
 delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  
Visto l’art. 44 del D. I. 129/2018 “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; 
Considerati i criteri definiti dal Consiglio d’Istituto al fine di effettuare la selezione degli esperti in 
 base a criteri di trasparenza e massima pubblicizzazione delle iniziative deliberati nel 



 

 
 

 “Regolamento di Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni” in data 
 19/12/2018; 
 

RENDE NOTO 
 

che è aperta la selezione finalizzata alla individuazione di esperti, esterni e interni 
all’amministrazione, per la realizzazione del suddetto progetto. 

 
Descrizione: Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse 
per favorire, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 
e trasparenza, la partecipazione di esperti in Matematica, Fisica, Informatica e Ingegneria. Le 
tematiche che si affronteranno durante i corsi del Liceo Matematico riguarderanno la Matematica, 
la Logica, l'Informatica e il rapporto tra la Matematica e le altre discipline. Il progetto è rivolto agli 
alunni delle classi I, II, III, IV e V del Liceo Scientifico Statale “A. Volta” di Reggio Calabria, del Liceo 
Scientifico Statale “E. Fermi di Cosenza” e del Liceo Scientifico Statale “L. Siciliani” di Catanzaro. 
 
Oggetto: Individuazione di esperti esterni in Matematica, Fisica, Informatica e Ingegneria, per un 
totale di 16, per la realizzazione del suddetto progetto. Tali esperti saranno individuati tra i 
selezionati di ciascuna istituzione scolastica partecipante con analoga manifestazione d’interesse. 
 
Periodo: Marzo 2021 – Giugno 2021. 
 
Durata: I corsi si articoleranno in 30 ore annuali e si svolgeranno in modalità online entro la fine 
dell’anno scolastico in corso. 
 
Orario: giorni e orari da concordare con i responsabili del progetto.  
 
Compenso: Il Liceo si impegna a retribuire i docenti/esperti selezionati per il Progetto “Liceo 
Matematico” secondo quanto previsto dall’art. 7 della convenzione citata in premessa (€ 80,00/h, 
suddiviso in parti uguali tra i licei partecipanti). 
 
Modalità di partecipazione 
La domanda di partecipazione alla selezione (Allegato 1), completa di curriculum vitae, della copia 
di un documento di identità e della Scheda di valutazione (Allegato 2), debitamente compilata, dovrà 
pervenire al protocollo dell’Istituto entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 05.03.2021 e dovrà 
essere indirizzata a LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. VOLTA” via Modena San Sperato, 89133 Reggio 
Calabria. 
Le modalità di invio consentite sono le seguenti: 

- tramite PEC al seguente indirizzo rcps030006@pec.istruzione.it; 
- tramite servizio postale (farà fede la data di registrazione del protocollo apposto sulla busta, 

indipendentemente dalla data di invio); 
- a mano (farà fede la data di apposizione di timbro recante la data e l’ora di ricezione) 

Gli allegati 1 e 2 dovranno essere compilati in ogni loro parte e sottoscritti dal legale rappresentante 
con firma digitale o autografa. 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
LICEO MATEMATICO. 
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Cause di esclusione dalla gara 
Costituiscono causa di esclusione dalla gara: 

• Domanda incompleta (es. mancanza della data, della firma, degli allegati richiesti ecc.); 

• Domande pervenute con modalità diverse da quelle richieste nel presente bando; 

• Dichiarazioni false, mendaci ed infedeli; 

• Presentazione della domanda oltre la scadenza del termine. 
 

Modalità di selezione 
La valutazione delle idoneità sarà affidata a una commissione nominata dal Dirigente Scolastico del 
Liceo, sulla base dei titoli dichiarati da ogni singolo candidato nell’Allegato 2 e nel curriculum. 

 
Tabella di valutazione 

 Tabella di valutazione Punti 
Punteggio 

attribuito dal 
candidato 

Punteggio 
attribuito 

dalla 
Commissione 

1 
Laurea specialistica relativa alle aree afferenti al 
Progetto Liceo Matematico (Matematica, Fisica, 

Informatica e Ingegneria) 
5   

2 
Dottorato di ricerca o assegno di ricerca relativi 
alle aree afferenti al Progetto Liceo Matematico 

3   

3 

Docenza universitaria con titolarità di 
insegnamento in corsi, master, corsi di 

perfezionamento o approfondimento afferenti al 
Progetto Liceo Matematico 

3 
(per ogni anno fino ad 

un max di 24) 
  

4 
Docenza scolastica discipline afferenti alle aree del 

Progetto Liceo Matematico 

2 
(per ogni anno fino ad 

un max di 8) 
  

5 

Partecipazione Percorso Formativo “Percorsi 
storico-didattici della Matematica” – Dipartimento 

di Matematica e Informatica UNICAL – 
Partecipazione ai Convegni Nazionali del Liceo 

Matematico 

5 
(per ogni anno fino ad 

un max di 10) 
  

6 
Certificazioni master/corsi di formazione in 

didattica delle discipline afferenti al Progetto Liceo 
Matematico  

1 
(per ogni titolo fino 

ad un max di 3) 
  

7 Pubblicazioni inerenti le aree del progetto 

1 
(per ogni 

pubblicazione fino ad 
un max di 10) 

  

8 
Docente referente/tutor d’Istituto Progetto Liceo 

Matematico  

3 
(per ogni anno fino ad 

un max di 12) 
  

9 
Precedenti esperienze di 

insegnamento/collaborazione prestate nell’ambito 
del Progetto Liceo Matematico 

5 
(per ogni esperienza 
fino ad un max di 20) 

  

10 
Pregresse esperienze di collaborazione con 

Istituti scolastici 

1 
(per ogni esperienza 

fino ad un max 5) 
  

 
 

TOTALE 
 

/100  

 
 



 

 
 

Esiti della valutazione 
Al termine della valutazione delle istanze, sarà predisposta una graduatoria provvisoria che verrà 
pubblicata sul sito web della Scuola. Avverso la stessa sarà possibile presentare ricorso al Dirigente 
Scolastico entro 5 giorni dalla pubblicazione. Superato tale termine la graduatoria diventerà 
definitiva. 
Considerato l’art. 7 della Convenzione sopra citata, che prevede il pagamento degli esperti 
suddividendo la spesa in parti uguali tra i licei partecipanti, si selezioneranno i candidati che 
risulteranno tra i primi 16 nelle singole istituzioni scolastiche coinvolte nel progetto. 
 
Pubblicazione 
Il presente Bando è pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica all’indirizzo: 
https://www.lsvolta.edu.it/web/ 
 
Trattamento dei dati personali 
L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo 
svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena 
attuazione del rapporto, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Ai sensi 
dell’art. 13 del D.lgs n. 196 del 2003, i dati personali forniti dal/i capitato/i saranno raccolti presso 
l’Istituzione scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in 
forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare del trattamento dei 
dati è il Dirigente Scolastico, il responsabile trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 
 
Si precisa che 

1. Valutata l’idoneità dell’esperto, l’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 
anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo. 

2. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati alla 
stipulazione del contratto da parte del Dirigente del proprio ufficio; 

3. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il 
contratto con gli esperti esterni sulla base di quanto previsto nel presente bando; 

4. È facoltà dell’Amministrazione revocare il presente bando di gara qualora vengano a 
mancare i presupposti per lo svolgimento del corso; 

5. Ai soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione, dipendenti MIUR a tempo 
indeterminato, sarà conferito incarico di collaborazione plurima art. 35 CCNL/2007 
comparto scuola. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Maria Rosa Monterosso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art 3, comma 2 del D.L. 39/93 
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ALLEGATO 1  

 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI ESTERNI/INTERNI 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO LICEO MATEMATICO 

Spett.le Dirigente Scolastico  
Liceo Scientifico Statale “A. Volta” 

Via Modena San Sperato, 89133 Reggio Calabria  
rcps030006@pec.istruzione.it 

 
 

Oggetto: Istanza di manifestazione di interesse finalizzata ad acquisire la disponibilità di esperti 

esterni/interni nell’ambito del progetto “Liceo Matematico”. 

 

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................ 

nato/a a .......................................................................................... (Prov. .....) il ................................. 

residente in ....................................................... (Prov. .....) via ........................................................... 

codice fiscale n ................................................................................................................................... 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  

Domicilio eletto:  

Via ……………………..….…………….. Località…………………………………(Prov. ...........) CAP ……………..…… 

n. di telefono.............................................. e-mail  ……………….......................................................  

 
MANIFESTA 

 
il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e  

DICHIARA 

1. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di 
manifestazione di interesse; 

2. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e che 
l’Istituto si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per motivate ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna 
pretesa;  

3. di godere dei diritti civili e politici; 
4. di non avere 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 giudiziale, non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 
AUTORIZZA 
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il Liceo al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti 
dal/la sottoscritto/a ai sensi del D. Lgs.vo 196/2003; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice 
Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il/la sottoscritto/a potrà 
esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 
del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la 
conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 
verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 
l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

ALLEGA 

1) Curriculum vitae; 
2) Copia del documento di identità in corso di validità; 
3) Allegato 2: scheda di autovalutazione (autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 
445/2000). 

 

 

(Località) ……………………., li …………………                                    FIRMA  

___________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Allegato 2: Scheda di autovalutazione 
 

(Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 
Cognome e nome:    ______________________________ 

 Tabella di valutazione Punti 
Punteggio 

attribuito dal 
candidato 

Punteggio 
attribuito 

dalla 
Commissione 

1 
Laurea specialistica relativa alle aree afferenti al 
Progetto Liceo Matematico (Matematica, Fisica, 

Informatica e Ingegneria) 
5   

2 
Dottorato di ricerca o assegno di ricerca relativi 
alle aree afferenti al Progetto Liceo Matematico 

3   

3 

Docenza universitaria con titolarità di 
insegnamento in corsi, master, corsi di 

perfezionamento o approfondimento afferenti al 
Progetto Liceo Matematico 

3 
(per ogni anno fino ad 

un max di 24) 
  

4 
Docenza scolastica discipline afferenti alle aree del 

Progetto Liceo Matematico 

2 
(per ogni anno fino ad 

un max di 8) 
  

5 

Partecipazione Percorso Formativo “Percorsi 
storico-didattici della Matematica” – Dipartimento 

di Matematica e Informatica UNICAL – 
Partecipazione ai Convegni Nazionali del Liceo 

Matematico 

5 
(per ogni anno fino ad 

un max di 10) 
  

6 
Certificazioni master/corsi di formazione in 

didattica delle discipline afferenti al Progetto Liceo 
Matematico  

1 
(per ogni titolo fino 

ad un max di 3) 
  

7 Pubblicazioni inerenti le aree del progetto 

1 
(per ogni 

pubblicazione fino ad 
un max di 10) 

  

8 
Docente referente/tutor d’Istituto Progetto Liceo 

Matematico  

3 
(per ogni anno fino ad 

un max di 12) 
  

9 
Precedenti esperienze di 

insegnamento/collaborazione prestate nell’ambito 
del Progetto Liceo Matematico 

5 
(per ogni esperienza 
fino ad un max di 20) 

  

10 
Pregresse esperienze di collaborazione con 

Istituti scolastici 

1 
(per ogni esperienza 

fino ad un max 5) 
  

 
 

TOTALE 
 

/100  

 

Data ______________                                                                                     Firma 
 _________________________ 

 


