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Prot. N°3169/VI.1

Genova, 09/07/2018

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI UN DOCENTE
PER CORSO DI POTENZIAMENTO DI MATEMATICA 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• Vista la delibera del Collegio dei Docenti n° 25 del 30/06/2018
• Vista la delibera del Consiglio di Istituto n° 182 del 03/07/2018
• Visti gli art. n. 33 c.2 e n. 40 del D.I. 01/02/2001 concernente le “istruzioni generali sulla gestione
amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
• Visti gli art. n° 5 e 7 c.6 del D lgs n°165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della
P.A. e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con
personale in servizio;
• Vista la necessità di reperire un docente con esperienza nella preparazione degli alunni alle gare
matematiche “Kangourou della matematica (giochi individuali e a squadre)” indette dall'Università
statale di Milano e “PRISTEM Bocconi (giochi d’Autunno e Internazionali)” indette dall'Università
Bocconi
INDICE
la selezione per il reclutamento di un docente esperto per l’effettuazione di uno o più corsi per n°
15 ore di docenza ognuno, all’interno del Progetto Potenziamento di matematica rivolto agli
alunni di tutte le classi della scuola media e di un corso rivolto agli alunni finalisti delle gare
matematiche della scuola secondaria - a. s. 2018/19
SI PRECISA CHE
1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i docenti in ruolo o in pensione
esperti in possesso dei requisiti, certificati mediante dichiarazione personale secondo
l’allegato A.
2. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione dei corsi previsti o nel caso in cui l'organico potenziato previsto dal D. L.” La
Buona Scuola” includesse docenti con stesse competenze richieste nel bando.
DESCRIZIONE
Il Progetto ha come finalità il potenziamento della matematica, relativa al problem solving, nonchè
la preparazione e relativa assistenza alle prove del concorso Kangourou, edito dall'Università
statale di Milano e del concorso Bocconi Giochi d’Autunno e Giochi Internazionali.
Il corso o i corsi, rivolti agli alunni scelti per livelli omogenei di competenza, anche di classi
diverse, verranno attuati con un minimo di 10 alunni e un massimo di 18 alunni nel periodo
SETTEMBRE 2018 – MAGGIO 2019, per un totale di n. 15 ore di docenza ognuno.
Le attività connesse al progetto si svolgeranno obbligatoriamente in orario pomeridiano in aggiunta

all'orario scolastico (fascia oraria 14,00/18,00) nella sede di corso Galileo Galilei, indicativamente il
martedì e il venerdì, secondo una precisa calendarizzazione che sarà meglio definita
successivamente.
COMPENSO
Il compenso orario riconosciuto sarà di € 30,00 comprensivo di tutti gli oneri.
La retribuzione sarà corrisposta entro 30 giorni dalla chiusura delle attività concernenti il progetto
L’esperto, ai fini del pagamento di cui sopra, dovrà:
 certificare giornalmente in appositi registri, che questa scuola provvederà a consegnare
all’inizio del corso, l’attività svolta ed eventuali assenze degli alunni
 ritirare la giustificazione delle stesse, la lezione successiva ed informare la segreteria
didattica nel caso di assenze superiori a due lezioni consecutive
Dai registri dovrà inoltre risultare la certificazione delle ore effettivamente prestate, parametro
quest’ultimo che determinerà l’onere della prestazione dovuto da questa scuola, nel limite max delle
ore complessivamente previste dal progetto.
Laddove, per cause impreviste, si dovesse procedere alla chiusura anticipata del progetto verrà
effettuato il pagamento delle sole ore già prestate.
I dati dei quali la Scuola entrerà in possesso saranno trattati nel rispetto del D. L vo 196/03 e
successive modifiche e/o integrazioni.
SELEZIONE DELLE DOMANDE
Requisiti per l 'attribuzione della docenza ad esperti:






Laurea e abilitazione all' insegnamento nella classe di concorso di Matematica e scienze per
la scuola media.
Servizio prestato nella scuola statale secondaria di primo grado per la classe di concorso
A059
Precedenti esperienze di docenza in corsi di preparazione alle gare Kangourou o Bocconi
presso istituzioni scolastiche
Precedente partecipazione alla finale della Coppa a squadre nel Concorso Kangourou
Classificazione della squadra coordinata/ allenata nelle gare a squadre Kangourou.

I docenti interessati dovranno far pervenire domanda di partecipazione (Allegato A), pena
esclusione, completa in ogni parte.
La domanda sarà indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto, a mezzo posta raccomandata in
busta chiusa, o consegnato direttamente presso l'ufficio protocollo all’indirizzo: I.C. Terralba,
Corso Galileo Galilei, 7 - 16142 GENOVA entro e non oltre le ore 10,00 di giovedì 19 luglio 2018,
avente per oggetto Selezione Esperto Potenziamento di Matematica.
La candidatura pervenuta in ritardo non sarà presa in considerazione.
La data di apertura delle buste è fissata per giovedì 19 luglio 2018 alle ore 10.30 presso la
direzione di corso Galilei; l’esito della gara verrà pubblicato all’Albo Pretorio della scuola.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
- nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito
telefonico;
- di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore
richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti
coerenti con il profilo prescelto;
- di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da
Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.
Le domande saranno considerate ammissibili, compilate secondo l’allegato A, se corredate da

autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, con
autocertificazione della veridicità delle informazioni in esse contenute ed eventuale autorizzazione
dell’Amministrazione di appartenenza (se docenti di altra scuola o comunque dipendenti pubblici).
I curricula saranno valutati, sulla base dei criteri indicati nel presente bando, di cui fanno parte
integrante, dalla commissione tecnica che procederà alla scelta dell’esperto dopo la comparazione
dei titoli culturali e di servizio secondo l’allegato A.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Per ciascuna delle seguenti voci sarà assegnato un punteggio per max punti come indicato
nella tabella seguente:

A

B

C

D

E

Possesso di
Laurea e/o
abilitazione
all’insegna
mento

Precedenti
esperienze di
docenza
in
scuole
secondarie di
primo grado
nella classe
di
insegnamento
A 059

Precedenti
esperienze di
docenza corsi
di
preparazione
al concorso
Kangourou

Partecipazione alla
finale della Coppa
a
squadre
nel
Concorso
Kangourou

Classificazione
nei primi dieci
posti nella gara a
squadre
nel
Concorso
Kangourou

Max punti 2 1 punto per
ciascun anno:
Max. 20

2 punti per
ciascun anno:
Max. 20

4 punti per ogni
partecipazione
Max. 28

Totale

1 punto per ogni 100,00
posizione
della
graduatoria,
in
senso decrescente
(10° posto = 1
punto)
Max 30

Gli aspiranti dovranno essere disponibili a svolgere l'attività nei tempi e nei modi stabiliti dall'
Istituzione Scolastica.
Il conferimento dell'incarico avverrà mediante sottoscrizione di regolare contratto.
Il presente bando viene pubblicato sul Sito Web www.terralbagenova.gov.it e all’Albo della
scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Aldo Giorgio LEMBECK
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. lgs. n. 39/1993

