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PROCEDURA SELETTTVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
AVWSO PUBBLICO PER INCARICO DI BSPERTO DI LINGUA NEOGRECA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il progetto "Ellàs kaì megàle Ellàs", inserito nel PTOF, frnalizzato al gemellaggio con un

Liceo di Nea Smyrni in Grecia nel periodo Aprile 2019 che vedrà coinvolte le seconde classi

del Liceo Classico;

VISTO il D. Lgs.vo 16512001 art,23, comma 1, che consente al Dirigente Scolastico di
promuovere gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione

delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche;

VISTO il Decreto n.129 del 28 agosto 2018 "Regolamento rdcante istruzioni generali sulla

gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,

comma 143, della legge 13 luglio 2015,n.107";

VISTO il Regolamento d'Istituto per la disciplina degli incarichi ad esperti estemi approvato nella

riunione del C.I. del31/08/2018;
VERIFICATA la necessità di individuare, con procedura pubblica, personale esperto in possesso

dei requisiti necessari ad espletare I'incarico di esperto di Lingua greca moderna,

EMANA

il seguente al.viso di selezione pubblica con procedura comparativa per titoli, per l'affidamento

delf incarico di prestazione d'opera/collaborazione plurima per l'individuazione dell'esperto di

Lingua Neogreca nell'ambito del progetto "Ellàs kaì megàle Ellàs"

Art. 1

Compiti delf 'esperto di greco

Oggetto della presente selezione pubblica è l'assunzione dell'incarico di esperto di greco

modemo. A titolo esemplificativo e non esaustivo egli dovrà:

o Effettuare n. 7 lezioni (di due ore ciascuna) di greco moderno, al fine di far conoscere agli

alunni destinatari i rudimenti della lingua moderna che, affondando le sue radici nel greco

antico, potrebbe renderne più entusiasmante lo studio stimolando la curiositas dei discenti;

Art.2
Candidati ammessi alloalryiso di selezione pubblica
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Il presente awiso di selezione pubblica è rivolto a coloro che risultano in possesso di uno dei

seguenti requisiti ovvero :

1. Laurea in Lingua e Cultura NeoGreca;

2. Laurea in Lettere Classiche accompagnata da certificazione linguistica di competenza

in greco moderno di livello C2.

3. Docente Madrelingua.
Art.3

Presentazione delle candidature
Gli interessati dovranno far pervenire la loro domanda di partecipazione, corredata di apposito

curriculum vitae in formato europeo con l'indic azione dettagliata dei titolo, delle comp etenze e

delle esperienze professionali possedute, nonché dichiarazione di autocertificazione predisposta

ai sensi del D.P.R. 44512000 attestante il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanzaitaliana ò di uno degli Stati membri UE;

b) godimento dei diritti civili e politici;
c) assenza di condanne penali e prowedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di

decisioni civili e di prowedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale;

d) avere espletato almeno un precedente incarico;

e) dichiarazione di regolarità contributiva (per gli esperti esterni titolari di partita IVA).

La domanda ed i relativi allegati dovranno pervenire esclusivamente brevi manu, o per posta

raccomandata oppure per posta certificata ), presso

I'Ufficio protocollo di questo Istituto entro e non oltre le ore 12:00 del09l02l20l9.
Il plico dovrà recare all'esterno I'indicazione del mittente e la seguente dicitura domanda di
partecipazione alla selezione per "esperto di lingua neogreca".

L' offerta deve contenere :

1. lstanza di partecipazione accompagnata, apena di esclusione, da un documento di identità

in corso di validità, con indicazione completa dei dati anagrafici di chi concorre,

del domicilio, del codice fiscale, del titolo di studio, dell'attività e dell'ubicazione

del proprio recapito professionale (curriculum vitae stilato nel formato europeo);

2. Dichiarazione di consenso (art. 13 del D. Lgs. n. 19612003) al trattamento dei dati

personali;

Non farà fede la data del timbro postale. Non saranno prese in considerazione le domande

incomplete o non debitamente sottoscritte ol.vero presentate in data antecedente a quella del

presente bando.

L'esperto sarà individuato secondo i seguenti requisiti da documentare mediante curriculum vitae

in formato europeo e dichianzione di veridicità ai sensi del D.P.R. 44512000 con allegata copia

del documento di identità in corso di validità:"

TITOLI PTINTI
-aura soecifica come da elenco sopra specificato Titolo d'accesso

2 -aurea specifica con lode 2

J \ltra laurea magistrale 2

4 \necializzazione documentata coerente con la tioolosia di intervento 5

5 )ocenzauniversitaria coerente con la tipologia di intervento
Z per ogni anno (max lC

ounti)

6
lervizio scuola di ogni ordine e grado coerente con la tipologia di
ntervento

2 per ogni anno (max 20

ounti)
7 )ubblicazioni coerenti con la tioolosia di intervento 1 (per osri pubbl. fino a
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un max di 3)

8

tUitita"iotti profes sional i, specializ zazioni, dottorati d

lerfezionamento post lauream, master universitar
:ertificazioni informatiche. ecc.. coerenti con la tipolog

ricerca, corsi di
di II livello,

ia di intervento

2 (per ogni titolo max
20 punti)

9 ?regresse esperienze di docenza/incarichi in progetti vari
I (per progetto max 20

punti)

Lvalutazionecomparativadeicurricu1aedel1adocumentazione
al\egata, sulla base di una graduatoria da pubblicare all'Albo.

Sarà presa in considerazione anche una sola domanda ritenuta valida.

Avrà priorità secondo I'ordine che segue:

a) Il personale interno alla scuola in possesso dei requisiti richiesti che si dichiari a tal fine

disponibile;

b) Il personale interno ad altre unità scolastiche;

c) Il libero professionista.

Nel rispetto delle suddette priorità ed a

giovani d'età.

parità di punteggio sarà data preferenza ai candidati più

L'Amministrazione si riserva la facoltà di

istituzionali, in qualsiasi momento e di

necessaria. Alla stipula del contratto

dell'Amministrazione di appartenenza.

Art.4
Compenso

per le prestazioni professionali richieste saralìno applicati i compensi orari previsti dalla tabella 5

allegataal CCNL vigente per il personale interno. Per gli esperli esterni l'importo orario massimo di

docenzaprevisto dal Regolamento citato in premessa è di € 41,32 (elevato ad€ 51,65 per docenti

universitari) lordo dipendente. La liquidazione awerrà alla conclusione delle attività oggetto del

presente awiso e previo rilascio di idonea documentazione fiscale e controllo del DURC.

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni

di legge.

Si precisa che il contratto di prestazione d'opera intellettuale occasionale e non continuativa non dà

luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L'Esperto

dovrà prowedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità

civile.
Art.5

Trattamento dati e responsabile del procedimento

I dati personali fomiti dagli interessati verranno trattati esclusivamente per la gestione del progetto

di cui al presente bando nei limiti e con le modalità previste dal Decreto legislativo 30.06.2003, n.

196 ..Codice in materi a diprotezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Maria Domenica Mallamaci.

per inform azioni di natura amministrativa gli interessati possono rivolgersi al Direttore sga

dell'Istituto Dott.ssa Daniela Pirrottina, telefono 0966146103 o tramite e-mail

rcis0 1 9002@istruzione.it
ll presente bando viene pubblicato:
All'Albo e sul sito web della scuola

Alle Istituzioni scolastiche della

DIzuGENTE CO

.ssa Maria lamaci

revocare il presente awiso, per sopra\n/enute esigenze

fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere

l'esperto dovrà produrre eventuale autorizzazione
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