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LICEO STATALE 'ANTONIO ROSMINI'
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE

GROSSETO
Avviso per il reclutamento di personale scolastico di scuola viciniore:
tecnico di laboratorio per l'allestimento e lo svolgimento di esperienze di laboratorio finalizzate
ai programmi didattici delle Scienze Naturali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n° 4 del 15/01/2016 con cui si approva il P.T.O.F. per
il triennio 2015-2018;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n° 16 del 22/01/2018 con cui si approva la richiesta
di un tecnico per l'allestimento e lo svolgimento di esperienze di laboratorio finalizzate
ai programmi didattici delle Scienze Naturali per il corrente anno scolastico;
VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”,
dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella
realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno e la nota MIUR di
aggiornamento delle linee guida prot. n. 31732 del 27/7/2017;
CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale interno o esterno deve essere
preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere
conferito direttamente e che il conferimento dell’incarico al personale interno deve
avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento;
VISTI
i criteri per la selezione del personale interno e esterno approvati dal Consiglio di
Istituto;
RILEVATA la necessità di reperire personale interno disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio
orario di servizio, attività inerenti il proprio profilo professionale;
VISTA
l’assenza di personale in servizio disponibile all’incarico come da verbale n^ 21 del

Dipartimento di Scienze Naturali in data 09/01/2018,
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

EMANA
Il presente avviso per il reclutamento, di personale scolastico di scuola viciniore, della seguente
figura per l’attività in oggetto:
tecnico di laboratorio per l'allestimento e lo svolgimento di esperienze di laboratorio finalizzate
ai programmi didattici delle Scienze Naturali
l’attività prevede un numero massimo di 60 ore di attività laboratoriale in classe.
A titolo esemplificativo si elencano alcuni esperimenti da allestire:
- determinazione della densità;
- tecniche di separazione di miscugli;
- verifiche della Legge di conservazione della massa;
- analisi quantitative;
- saggio alla fiamma;
- indicatori di pH;
- ricerca di glucidi e lipidi;
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- osmosi;
- fermentazione;
- allestimento di preparati per l'osservazione al microscopio di cellule di
vari tessuti;
- osservazione della mitosi al microscopio.
CANDIDATURA
Requisiti per la partecipazione all’avviso
I candidati devono essere in servizio scolastico in qualità di:


docente;



insegnante tecnico pratico;



assistente tecnico;

in discipline coerenti con l’attività laboratoriale di Scienze naturali
I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del 07 marzo
2018
Modalità di presentazione dell’istanza:
Consegna brevi manu presso l’ufficio protocollo o invio tramite PEC.
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo avviso e con
firma autografa (pena esclusione) corredata dal curriculum vitae su modello europeo.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
La valutazione delle domande da parte della Commissione avverrà tramite comparazione dei
curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato
A del presente avviso di selezione interna.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi,
potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 5 dalla pubblicazione, trascorsi i
quali la graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge.
La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
domanda valida.
Retribuzione
 € 35,00/hh lordo, importo comprensivo degli oneri riflessi a carico
dell’amministrazione.
Il compenso previsto non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlato alle ore di
servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente
documentata.
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Punteggi e criteri di scelta
Criteri di valutazione
Laurea in Scienze naturali o affini
Diploma di scuola media di 2° grado di perito chimico
Servizio prestato in qualità di:
 docente


insegnante tecnico pratico;



assistente tecnico;

punti
10 punti
5 punti
1 punto per anno scolastico

in discipline coerenti con l’attività laboratoriale di
Scienze naturali

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo e sul sito WEB
dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gloria Lamioni
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lvo n. 39/1993)
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Allegato A (avviso Prot. 02256b418)
Al Dirigente Scolastico
Del Liceo Rosmini di Grosseto

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI PERSONALE SCOLASTICO
DI SCUOLA VICINIORE
Per l’attività di laboratorio relativa all'allestimento e lo svolgimento di esperienze di
laboratorio finalizzate ai programmi didattici delle Scienze Naturali

Il/la sottoscritt___________________________________________________
CODICE FISCALE

LUOGO DI NASCITA__________________ DATA DI NASCITA __/__/____

In servizio presso la seguente istituzione scolastica:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di:
tecnico di laboratorio per l'allestimento e lo svolgimento di esperienze di laboratorio
finalizzate ai programmi didattici delle Scienze Naturali

E DICHIARA
Ai fini della valutazione della propria candidatura il sotto indicato punteggio:
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Tipologia valutazione

Indicare la
descrizione come
riportata nel
curriculum vitae

Laurea in Scienze naturali o affini

10 punti

Diploma di scuola media di 2°
grado di perito chimico
Servizio prestato in qualità di:
 docente
 insegnante tecnico
pratico;
 assistente tecnico;
in discipline coerenti con l’attività
laboratoriale di Scienze naturali

5 punti

Punteggi
dichiarati
(da
compilare
a cura del
richiedent)

Punteggi
riconosciu
ti da
compilare
a cura
della
commissio
ne

1 punto
per anno
scolastico

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione
dell’avviso interno di selezione e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei
requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato A sono
soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa
emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al
trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella
presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa
strumentali.

Allega alla presente domanda il curriculum vitae su modello europeo.
Grosseto __/___/______

Firma_______________________

