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                       Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Alessandro Greppi” 
Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC) 

www.istitutogreppi.edu.it 
 
 

 Monticello 25/06/2021 
 

 
 

All'Albo dell'Istituto – Sede 

Al sito WEB 
 
 
 

 

AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI N.5 DOCENTI PER CORSI DI 

PREPARAZIONE AI TEST DI INGRESSO UNIVERSITARI 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii,; 

VISTO iI decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTA la Legge del 13 luglio 2015 n.107; 
VISTO iI D.I. n. 129 del 2018; 

VISTO iI D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 81/08, art. 37, comma 1, lettera “a” (Accordo Stato-Regioni sulla formazione ex 

art. 37 del D.Lgs. 81/08, comma 2 G. U.- Serie Generale n. 8 del 11-1-2012); 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico prot. n.4846 /c14g del 25/06/2021 per l’avvio il 

reclutamento del personale ai fini dell’erogazione dei corsi per la preparazione ai test universitari. 

EMANA 

 
Il seguente AVVISO INTERNO per titoli comparativi 

 
Art. 1 
L’IISS  “A.Greppi”,   nell’ambito   del   progetto   “Corsi   di   preparazione   ai   test   di   ingresso 
all’università”, emana il seguente avviso al personale interno per il reclutamento di n. 5 docenti per 

affiancare e supportare gli studenti nella fase di selezione post-diploma. Un docente può concorrere a 
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più di un corso di lezioni purchè abbia il titolo richiesto. I corsi hanno l’obiettivo di promuovere 

l’utilizzo della metodologia del problem solving dello studio mediante test per la preparazione ai testi 

universitari e l’attitudine alla autovalutazione. 
 

 
 

Art. 2 Struttura Corsi 
I corsi da attivare saranno strutturati come segue: 

1. CORSO TEST ME 1 – per test di ingegneria, economia, architettura e 

corsi affini- FIGURE PREVISTE: 2 

1.   Un Docente laureato in fisica per 1 corso di 8 ore. 

2.   Un Docente laureato in matematica/fisica per 1 corso di 16 ore – di cui 8 ore di logica e 

8 ore di matematica. 
 

 
 

2. CORSO TEST ME 2 - per test a facoltà scientifiche (biologia, chimica, biotecnologia, 

farmacia, medicina, professioni sanitarie) 

 
FIGURE PREVISTE: 2 

3. Un Docente laureato in matematica/fisica per 1 corso di 12 ore- di cui 6 ore di logica e 6 

ore di matematica e fisica 

4.   Un Docente laureato in biologia/scienze naturali/geologiche/chimica per 1 corso di 12 

ore – di cui 6 ore di chimica e 6 ore di biologia. 
 

 
 

3. CORSO TEST ME 3 – per test di logica di tutte le facoltà che lo richiedono in particolare per 

le facoltà umanistiche 

 
FIGURE PREVISTE: 1 

5.   Un Docente laureato in matematica e fisica per 1 corso di 8 ore di logica 
 

 
 

Art. 3 
Requisiti di accesso: 
Laurea specifica per i corsi previsti. 

I soggetti che intendono partecipare al presente Bando di gara dovranno, pena di esclusione, 

dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

· Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione 

dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

· Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea; 

· Godimento dei diritti politici; 
 

 
 

Art. 4 
La prestazione d’opera dovrà essere fornita nell’a.s. 2021/22 in modalità in presenza, situazione 
pandemica permettendo, diversamente avverrà in modalità online tramite la piattaforma digitale 
office 365, in orario pomeridiano, fino al completamento delle ore previste per ciascun corso. 
L’inizio dei corsi sarà comunicato a selezione avvenuta e comunque esplicitato all’interno delle 

clausole contrattuali. 

 
Art. 5 
La valutazione dei titoli e delle esperienze di ogni candidato sarà effettuata dalla Commissione 
preposta, nominata dal Dirigente Scolastico, che procederà, altresì, ad elaborare le 
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relative graduatorie. 

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto entro 5 giorni dalla data della sua pubblicazione. 

 
Art. 6 

II contraente sarà individuato in base al punteggio totale totalizzato più alto secondo il possesso dei 
seguenti titoli culturali e professionali: 

 

 
 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO 

Laurea in discipline attinenti al modulo 10 punti + 5 punti Lode 

Abilitazione classe di concorso attinente ai 
moduli 

10 punti 

Certificazioni competenze informatiche ( 1 
punto per certificazione fino ad un max di 5) 

5 punti 

TOTALE 30 
 
 
 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
 

PUNTEGGIO 

 
Esperienza di progettazione e realizzazione di corsi di preparazione ai test 

universitari nella scuola superiore 

 
25 punti 

Esperienza di partecipazione a progetti inerenti ai temi del modulo (progetti 

di approfondimento temi scientifici o di orientamento post diploma 

 

15 punti 

Esperienze professionali di collaborazioni con istituti e dipartimenti universi- 
tari nell’ambito della formazione nella didattica delle scienze della matemati- 

ca, della logica, della fisica, della biologia, della chimica 

 
10 punti 

 
 

Referente PLS (Piano nazionale Lauree scientifiche) in istituto superiore 
 

10 punti 

Preparazione ed ideazione di test di ingresso in collaborazione con istituti 

universitari e simulazioni in sedi universitarie con valutazione 

 

10 punti 

 

TOTALE 
 

/70 

 

In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minor età anagrafica. 

 
Art. 7 
Il compenso orario sarà di € 35,00 lordo dipendente, per il numero delle ore effettivamente 
prestate. 

 
Art. 8 
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire istanza  allegato al 
presente avviso, con allegato curriculum vitae firmato entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 

10/07/2021 ai seguenti indirizzi di posta elettronica: lcis007008@pec.istruzione.it  o 

consegnate a mano in busta chiusa, firmata sui lembi e contenente la scritta- SELEZIONE 

INTERNA PER CORSI DI PREPARAZIONE AI TEST UNIVERSITARI- indirizzata al: 

DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.I.S.S. “A.Greppi” – Monticello Brianza - 
Non saranno ammesse domande di partecipazione inviate per fax e si declina qualsiasi 
responsabilità per le istanze pervenute oltre il suddetto termine. 
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Del presente avviso viene data diffusione mediante: pubblicazione all'Albo on-line dell’Istituzione 

Scolastica e sul sito dell’Istituto www.istitutogreppi.edu.it 

 
Art. 9 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
· pervenute oltre i termini previsti; 

· pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente Bando; 

· sprovviste del curriculum vitae formato europeo debitamente sottoscritto. 

 
Art. 10 
Cause di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività 
possono essere: 

· l'assenza dalle attività programmate; 

· il ritardo alle lezioni; 

· la negligenza; 

· l’incompetenza accertata. 
 

Art.11 
Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. I dati dei candidati saranno trattati nel 
rispetto del D.Lgs.196/03 e pertanto le stesse istanze degli esperti dovranno contenere apposita 

dichiarazione di assenso al loro trattamento. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. DARIO MARIA CRIPPA 
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