Lecce 11/08/2017
Al Personale delle Scuole di ognni ordine e grado
degli Istituti della Provincia di Lecce
LORO SEDI

OGGETTO: Bando per il reclutamento
rec
di personalee della Amministrazione nella modalità
della “collaborazione plurima” ex art. 35 del CCNL 2006/2009.
Figure richieste:
- docente di Spagnolo, per la realizzazione di un percorso di studio da svolgersi in orario
curriculare finalizzato all’avvio della conoscenza della lingua spagnola, dedicata agli alunni delle
classi del primo anno di corso che hanno scelto l’ampliamento dell’offerta formative di che
trattasi;
- docente di Francese, per la realizzazione di un percorso di studio da svolgersi in orario
curriculare finalizzato all’avvio della conoscenza della lingua francese, dedicata agli alunni delle
classi del primo anno di corso che hanno scelto l’ampliamento dell’offerta formative di che
trattasi.
CIG
VISTO
VISTA
VISTA
VISTI
CONSIDERATO
Vista
VISTA

Z271FA53A8

il PTOF 2016/2019
la delibera del C.d.D. n. 57 del 01/12/2017
la delibera
era del C.I. n. 127 del 18/01/2016
gl i art.35 e 57 del CCNL comparto scuola 2006/09;
che nell’ambito dell’Organico
d
di questo Istituto non sono presenti le
professionalità richieste
richiest per la totalità delle progettualità
ità oggetto del bando
la delibera del Consiglio di Istituto n. 106 del 09/09/2015
la propria determina a contrarre prot. n. 4883/C24 del 11/08/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

al fine di procedere all’attuazione
one del progetto su indicato,
RICHIEDE
Al personale in indirizzo di dichiarare
ichiarare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di docente per
l’insegnamento delle lingue indicate nell’oggetto del presente bando nelle modalità nello stesso
indicate.
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Possono presentare domanda i Docenti interni all’Amministrazione scolastica con contratto di
lavoro a tempo indeterminato.
1) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione. I titoli valutabili
dovranno essere dichiarati mediante autocertificazione da redigere utilizzando l’allegato modello A.
Gli interessati dovranno presentare la domanda scritta, cui va allegata la suddetta autocertificazione.
I Docenti dovranno produrre, oltre alla domanda specifica per il bando ed al curriculum vitae
esclusivamente in formato europeo (pena esclusione) con l’indicazione dei titoli posseduti e
delle competenze ed esperienze maturate, in caso di affidamento dell’incarico, l’autorizzazione del
Dirigente Scolastico dell’Istituto in cui prestano servizio.
La richiesta dovrà pervenire in busta chiusa e sigillata allo scrivente Istituto:
o All’indirizzo Liceo C lassico e Musicale “G. Palmieri” Viale degli Studenti 12,
73100 Lecce
o All’indirizzo PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it
inderogabilmente entro le ore 13.00 del 02 settembre 2017 utilizzando l’allegato modello A
ed indicando sulla busta, all’esterno, il mittente e la dicitura - Disponibilità a collaborazione
plurima progetto “Progettualità_____________________” , precisando l’attività per cui si
propone la propria collaborazione.
In caso di invio via PEC la dicitura di cui sopra sarà da indicarsi in oggetto.
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in
alcun caso presi in considerazione i plichi o le PEC pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di
scadenza. Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto del
bando e la denominazione del concorrente. Le domande non corrispondenti alle indicazioni
previste nel presente bando o presentate oltre il termine indicato non saranno prese in
considerazione.
La scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione di cambiamento d’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Le domande verranno valutate da un'apposita Commissione, nominata ad hoc dopo la scadenza del
bando, che formulerà una graduatoria finale, in base ai parametri e punteggi sottoindicati.
La gara risulterà valida anche in presenza di un'unica dichiarazione di disponibilità alla
collaborazione plurima, purché rispondente ai requisiti richiesti.
2) REQUISITO D’ACCESSO
- Laurea in lingue e letterature straniere, con esami quadriennali della lingua oggetto della
attività;
- abilitazione all’insegnamento di lingua e civiltà straniera nelle scuole superiori
- disponibilità dichiarata per iscritto a svolgere l’attività negli orari stabiliti dalla scuola.
3) MATERIA RICHIESTA E PERIODO DI SVOLGIMENTO
- attività di insegnamento lingua Spagnola e Lingua francese per n. 2 h settimanali per il
periodo dal 1° ottobre 2017 al 31 maggio 2018 e, comunque, per un numero di ore definito sulla
base della disponibilità finanziaria della Scuola;
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4) COMPENSO CORRISPETTIVO ORARIO PREVISTO
Il compenso orario stabilito è per i moduli di lingua francese e spagnola pari a € 35,00
(trentacinque/00) comprensivi di tutti gli oneri - non sono previsti altri compensi, anche di spese
accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.
I compensi verranno corrisposti al termine della prestazione d’opera su presentazione di regolare
documentazione comprovante l’avvenuta attività (registro delle attività svolte e del calendario
degli interventi effettuati) e di relazione finale.
5) CRITERI DI SELEZIONE
L’individuazione avverrà tenendo conto nella valutazione del seguente ordine di priorità:
1) Accertamento requisiti richiesti;
2) Titoli di studio posseduti:
• punti 1 per ogni votazione di laurea superiore a 100.
• punti 5 per la lode
3) Esperienze professionali specifiche svolte con particolare riferimento al settore scuola:
• punti 1 per ogni lingua ulteriore biennale presente nel piano di studi
• punti 2 per ogni lingua ulteriore quadriennale presente nel piano di studi
• punti 5 p e r at t i v i t à d o c u m en t a b i l e d i preparatore a esami di certificazione di lingua
straniera
• punti 3 per attività diverse in collaborazione con Enti Pubblici nelle quali l’uso della
lingua straniera è caratterizzante l’attività stessa
• punti 2 per attività diverse in collaborazione con Enti Privati nelle quali l’uso della lingua
straniera è caratterizzante l’attività stessa
• punti 2 per ogni pubblicazione specifica
• punti 1 per ogni anno di docenza di Lingue Straniere nella scuola secondaria di secondo
grado
4) La graduatoria è valida per due anni a partire dall’anno scolastico 2017/2018 . In caso di rinuncia
da parte di un candidato, subentrerà il successivo in graduatoria. La procedura di valutazione
delle offerte non costituisce automaticamente procedura di reclutamento.
6) INFORMAZIONI GENERALI
a) L’Istituto non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, ai concorrenti per
la documentazione presentata che sarà acquisita agli atti.
b) Dovranno essere compilati tutti i modelli richiesti e allegati predisposti dall’Istituto.
c) Tutte le modalità di partecipazione e presentazione delle domande disposte dalla presente
sono da intendersi a pena di esclusione.
e) Il presente bando non vincola l’Istituto all’espletamento della procedura.
f) L’eventuale personale individuato dovrà comunicare immediatamente all’Istituto qualsiasi
variazione rispetto ai dati comunicati indicando il motivo della variazione .
g) Tutte le attestazioni contenute nei documenti prodotti si intendono rese ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. n. 445/2000 .
h) Per qualsiasi informazione di tipo amministrativo – fiscale in merito alla procedura potranno
rivolgersi anche al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Avv. Marcello Isceri.
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7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e successive modifiche e integrazioni
l’Istituto quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta al presente bando informa che tali
dati verranno utilizzati ai fini della partecipazione allo stesso e successiva stipula del contratto.
Tali dati saranno trattati con sistemi elettronici e manuali in modo da garantirne comunque la
sicurezza e la riservatezza.
Con l’invio della domanda i concorrenti esprimono pertanto il loro assenso al predetto trattamento.
8) PUBBLICAZIONE BANDO
Il presente Bando viene pubblicato all’albo on line di questo Istituto Scolastico
www.liceopalmieri.gov.it e contestualmente inviato agli indirizzi istituzionali delle scuole
superiori della Provincia di Lecce.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Loredana Di Cuonzo
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