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AVVISO di selezione per proposta incarico di docenza nei corsi estivi di preparazione ai 

test d’ingresso di area sanitaria 
   
 
 

LA DIRIGENTE 
 
 
 

VISTO  l’Art. 36 c.6 del DL 41/2021 - Piano Scuola Estate 2020/2021; 
VISTA   la Delibera del Collegio dei Docenti; 
VISTO  il CCNL Comparto Scuola; 
VISTI   gli artt. 5 e 7 del D.Lgs 165/2001 sul potere di organizzazione della PA e sulla 

possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con 
personale in servizio; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Scuola Estate sopra richiamato si rende 
necessario procedere all’individuazione di personale  esterno; 

CONSIDERATO che saranno attivati un Corso di Biologia e Chimica e un Corso di Matematica 
Fisica e Logica;  

VISTO  L’Art. 35 del CCNL che consente l’istituto della Collaborazione Plurima; 
VISTO  l’art. 7 c. 6 del D.Lgs. 165/2001, 
 
 
 

EMANA 
 
 

 
Il presente avviso per la selezione e il reclutamento di personale esterno con i seguenti requisiti: 
 
 
PER IL CORSO DI BIOLOGIA E CHIMICA 
  

1) Docenti di Scienze Naturali oppure laureati in Biologia, biotecnologie, Scienze Naturali, 
Scienze Ambientali.  

2) Studenti degli stessi corsi di laurea oppure di Medicina. 
 
PER IL CORSO DI MATEMATICA, FISICA E LOGICA 
 

1) Docenti di Matematica e fisica oppure laureati in Matematica, Fisica e Ingegneria.  
2) Studenti degli stessi corsi di laurea. 

 
 
Saranno prese in considerazione prioritariamente le istanze dei Docenti delle Scuole Statali, 
Collaborazione Plurima – in ossequio all’Art. 35 del CCNL Comparto Scuola, e, IN SUBORDINE, 
quelle di altro personale esterno in ossequio all’Art. 7 c. 6 del D.Lgs. 165/2001; 
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ART. 1 

Descrizione e Durata del Piano Scuola Estate 
 

Gli incarichi  di preparazione ai Corsi previsti nel Piano Scuola Estate si svolgeranno nei tempi e 
nelle ore di seguito elencati: 
 
periodo:  

● luglio 12, 13, 14, 15  Matematica, Fisica e Logica 
● luglio 16, 19, 20, 21 Chimica 
● luglio 22, 23, 26, 27, 28, 29 Biologia 

nr incontri:  
● 6 di 1,30h per Biologia 
● 4 di 1,30h per Chimica 
● 4 di 1,30h per Matematica, fisica e logica.  

 
❖ totale incontri 14  
❖ totale orario 21h:  

   di cui 15h docenza di Biologia e chimica;  
             6h docenza di matematica, fisica e logica 

 
 

ART. 2 
Compenso 

 
Il compenso orario stabilito per il personale individuato è quello previsto dal CCNL Comparto 
Scuola vigente, € 35,00 lorde omnicomprensive di tutti gli oneri fiscali e previdenziali 
(assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai 
docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo). 
Laddove, per cause impreviste, si dovesse procedere alla chiusura anticipata del corso si 
effettuerà il pagamento delle sole ore già prestate.  
 
   

ART. 3 
Criteri di selezione 
 

La valutazione delle candidature pervenute nei termini sarà effettuata dalla  Dirigente Scolastica 
- coadiuvata da una Commissione – mediante comparazione dei curricula pervenuti, sulla base 
dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:  
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER SELEZIONE DOCENTE CORSI ESTIVI 

 

TITOLI VALUTABILI 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Titoli di studio o altri titoli culturali 
max 13 
punti 

I punteggi attribuibili sono 
così suddivisi: 

 
Abilitazione all’insegnamento per le classi di 
concorso suindicate  

 
     5 punti 

votazione  
≤ a 90 3 punti 
da 91 a 97 4 punti 
da 98 a 100 (e lode) 5 punti 

 
Laurea magistrale, specialistica, vecchio 
ordinamento o titolo equipollente conseguito nel 
paese d’origine 

 
3 punti 

votazione  
≤ a 105 1 punto 
Da 106 a 109 2 punti 
110 (e lode) 3 punti 

 
Laurea triennale del nuovo ordinamento, diploma 
di laurea del vecchio ordinamento o titolo 
equipollente conseguito nel paese d’origine 

 
2 punti 

votazione  
≤ a 105 1 punto 
Da 106 a 110 (e lode) 2 punti  

 
Master di I o II livello, corsi di perfezionamento 
(rilasciati da Università o Enti autorizzati) o 
dottorati 

 
      3 punti 

 
1 punto per ogni esperienza 
formativa 

    
 

Titoli di servizio 
max 15 
punti 

I punteggi attribuibili sono 
così suddivisi: 

 
Esperienza didattica documentata svolta nella 
scuola secondaria di I e II grado in qualità di 
docente  

 
10 punti 

1 punto  per ogni incarico di almeno 15 
ore svolto nella scuola di I grado; 

2 punti per ogni incarico di almeno 15 
  ore svolto nella scuola di II grado 

 
Altre esperienze didattiche pertinenti svolte nella 
scuola secondaria di I e II grado  

 
3 punti 

1 punto per ogni incarico di almeno 
di 15 ore 

 
Altre  esperienze  didattiche  pertinenti  svolte  
presso scuole di altro ordine  e grado o  presso 
altri enti formativi 

 
2  punti 

1 punto per ogni incarico di almeno 
di 15 ore 

 
TOTALE                                                              28 PUNTI 
 
 

ART. 4 
Istanze 

 
Gli interessati dovranno far pervenire: 

 Istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice; 
 curriculum in formato europeo. 

Le istanze dovranno essere inviate alla Dirigente Scolastica del Liceo Classico “A. Manzoni” di 
Lecco  entro giorni 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso - ore 13 del 
04.07.2021 inviandole alla casella di posta elettronica certificata: lcpc01000a@pec.istruzione.it. 
Non si terrà conto, in nessun caso, di istanze pervenute oltre il termine fissato o con modalità 
diversa da quella indicata.  
 
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 
sola candidatura valida e, in caso di affidamento di incarico, si riserva la possibilità di richiedere 
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la documentazione comprovante i titoli dichiarati.  
La non veridicità delle dichiarazioni rese sarà motivo di revoca dell'incarico. 
Il Docente in servizio presso Scuole Statali all'atto del conferimento dell'incarico dovrà presentare 
assenso formale da parte del  Dirigente Scolastico dell’Istituto di servizio, secondo la nota MIUR 
n. 34815 del 2 agosto 2017. 
In caso di rinuncia all'incarico si procederà alla surroga per scorrimento della graduatoria che 
sarà pubblicata all'albo on-line dell’Istituto. 
Nell’ipotesi che nessuna istanza pervenga ai sensi dell’Art. 35 del CCNL comparto Scuola 
Collaborazioni Plurime, si procederà all’individuazione dell’esperto esterno sulla base di una 
graduatoria stilata tenendo presenti i criteri della tabella di cui all’articolo precedente. 
 
 

ART. 5 
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

 
In caso di impedimento alla organizzazione del corso (ad esempio, un numero di alunni 
insufficiente, impedimenti logistici, incompatibilità di orari …) non si procederà all’affidamento 
dell’incarico. 
 
  

ART. 6 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Luisa Montagna 

 
 
ART. 7  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 
l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione delle selezioni. I medesimi dati 
potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate 
a controllare lo svolgimento delle selezioni o verificare la posizione giuridico –economica 
dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003. 
  

ART. 8 
PUBBLICITÀ 
 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web di questo Liceo al seguente indirizzo: 
www.liceomanzonilecco.edu.it  sezione Albo On Line – Bandi e Gare nonché in Amministrazione 
Trasparente.                  
Si pregano i Dirigenti Scolastici di dare diffusione al presente Avviso. 
 
 
 
 
         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                       Maria Luisa Montagna 
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