
 

http://www.iismorellicolao.edu.it e-mail: vvis00700g@istruzione.it  pec: vvis00700g@pec.istruzione.it 
Tel . Liceo Classico tel. 0963376739    Liceo Artistico tel. 0963376760 

 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MORELLI-COLAO” 

LICEO GINNASIO STATALE “M. MORELLI” 

LICEO ARTISTICO “D. COLAO” 
Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA 

Cod.   fiscale: 96034290799       -  Cod. meccanografico: VVIS00700G – Codice Univoco UF8F86 

 
 

 

 
Progetto MIUR di Orientamento e potenziamento “Biologia con curvatura biomedica” 

 

AVVISO ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE ESPERTE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO che il nostro istituto, con Decreto Direttoriale MIUR n. 1099 del 17/07/2019, ha 

attivato dall’anno scolastico 2019/2020, il progetto Miur di “Biologia con curvatura biomedica”, 

rivolto agli studenti del triennio; 

 

CONSIDERATO che il percorso si declina in tre anni con un monte annuo di 40 ore di docenza, 

suddivise in 20 ore a carico dei docenti di scienze e 20 ore svolte dagli esperti medici individuati 

dall’Ordine Provinciale dei Medici di Vibo Valentia; 

 

INDICE 

 

la procedura di SELEZIONE per collaborazioni plurime ed esterno per l’acquisizione delle 

disponibilità di figure idonee a svolgere incarico di docenti nell’ambito del Percorso suindicato. 

 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

 

Laurea in scienze biologiche; 

Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso A050. 

 

Come ulteriore requisito per accedere alla selezione è imprescindibile la buona conoscenza e 

l'idonea capacità di utilizzo dei principali applicativi windows (word, excel, etc.), dei principali 

browser per la navigazione internet e della posta elettronica. 

 

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni 

rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 
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Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese 

dai candidati. 

 

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazione mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 

445/2000 e s.m.i., implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di 

esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, 

questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti 

requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla 

procedura di affidamento dell’incarico. 

 

COMPENSO 

Il compenso orario è stabilito in € 70,00 lordo Stato, per le ore in presenza corso, pari ad un 

compenso lordo omnicomprensivo delle ritenute previdenziali ed assistenziali, comprensivo anche 

delle attività di documentazione e di puntuale inserimento dei dati. Non sono previsti altri 

compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie 

e a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività. 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente 

Scolastico e/o della Commissione di Valutazione appositamente nominata, in base ai titoli e alle 

esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 

CRITERI PER LA SELEZIONE E L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI 

Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di 

valutazione. L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente 

Scolastico, sulla base dei punteggi sopra indicati, al fine di elaborare la graduatoria dei candidati 

ammessi. 
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L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purchè la stessa sia rispondente 

alle esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando. 

 

 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE 

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione, con oggetto 

Orientamento e potenziamento “Biologia con curvatura biomedica”  e debitamente firmata, a 

mezzo mail al seguente indirizzo vvis00700g@istruzione.it oppure a mezzo PEC al seguente 

indirizzo vvis00700g@pec.istruzione.it  a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 09:00 del 

26/09/2022, per i docenti di altre scuole ed entro e non oltre le ore 09:00 del 30/09/2022 per gli 

esperti esterni. 

 L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione: 

1. la domanda di partecipazione, redatta secondo l'allegato A, indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto;  

2. il curriculum vitae in formato europeo (con oscuramento dei dati sensibili), dal quale risulti il 

possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti; 

3. Scheda autovalutazione – Allegato “B”  

 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o 

recante correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l’esclusione 

dalla procedura di selezione. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti 

nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di 

assegnare loro l’incarico. 

 

PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on line dell’Istituto e gli incarichi saranno conferiti, 

in assenza di contrapposizione, dalla data di pubblicazione della determina di aggiudicazione 

definitiva. 
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Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda di disponibilità, nonché la possibilità di annullare in qualsiasi momento il 

procedimento di conferimento. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR 679/16 i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 

procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 

comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

 

 

 

CONTROVERSIE 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente 

deve intendersi quello dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione di Catanzaro. 

 

RINVIO ALLA NORMATIVA 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto 

previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. 

 

Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 

regolamentare e contrattuale. 

 

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO 

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: 

- Pubblicazione sul sito web www.iismorellicolao.edu.it e all’albo online dell'Istituto; 

 

 
Il Dirigente scolastico 

 Ing. Raffale Suppa  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

 collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 


