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              UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di esperti esterni docenti diplomati/laureati in paese 

anglofono per  l’insegnamento di Mathematics  ed Economics per il Curriculum Cambridge       

International School IGCSE dell’anno scolastico 2021-2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il DPR n. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

              scolastiche;  

VISTO  il D.M. n. 44 dell’1/10/2001 con particolare riguardo alle norme concernenti la stipula di  

              contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa (art.40);  

VISTO   il D. L.gs n. 165/2001;  

VISTO  che in data 17/07/2015 il Liceo è stato registrato come “Cambridge International School”;  

VISTA   la Circolare n. 2 dell’11/3/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;  

VISTO   il D.L. n. 112/2008 – art. 46 – convertito nella legge n. 133/2008;  

VISTO           l’art. 60 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO  il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni approvato dal Consiglio  

             d'Istituto con delibera n.138 del 24 maggio 2021;  

TENUTO CONTO che non è possibile far fronte alle esigenze del progetto con il personale in servizio; 

CONSIDERATO  che per l’ a.s. 2020/2021 si rende necessario procedere all'individuazione di un docente  

   cui affidare in convenzione le attività didattiche previste per le classi opzione IGCSE   

   Cambridge University; 

CONSIDERATO che gli incarichi oggetto del presente bando sono coerenti  conil profilo educativo  

   delineato  e approvato dal P.T.O.F. 

VISTA  la  determina del Dirigente Scolastico prot.n. 3104/U dell’8 ottobre 2021 

 

DISPONE 

 

l’indizione di un avviso pubblico per la procedura di selezione per titoli di: 

- n.1  esperto di Mathematics (0580) in una classe prima e in una classe seconda di Liceo Scientifico  

Cambridge International School, per 2 ore a settimana in ciascuna classe (per un totale complessivo quindi 

di 4 h a settimana) di cui una da solo e una in compresenza con il docente titolare di disciplina, finalizzata 

alla preparazione degli esami IGCSE,  fino al termine delle lezioni. 

- n.1 esperto di Economics (0455) in una classe prima e in una classe seconda di Liceo Classico 

Cambridge International School, per 2 ore a settimana in ciascuna classe (per un totale complessivo quindi 

di 4 h a settimana) fino al termine delle lezioni 

I docenti esperti sono tenuti a svolgere regolare attività didattica e ad attenersi all’orario stabilito 

dall’istituzione scolastica.  

- Stabilire in euro 35,00 il compenso orario da riconoscere ai contraenti individuati per l’opera  

  effettivamente prestata, al lordo degli oneri di legge a carico dell’esperto.  

  

Luogo di Svolgimento: Liceo Classico Bertrand Russell via Tuscolana 208, Roma. 
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Art. 1 MODALITÀ E SCADENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda di partecipazione, compilata secondo il modulo n. 1 e corredata del curriculum vitae, dovrà 

pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del  14/10/2021 nelle seguenti modalità: 

 

1. in busta chiusa consegnata a mano presso l'Ufficio del protocollo del Liceo Bertrand Russell 

via Tuscolana 208, - 00182 Roma che provvederà a protocollarlo e a indicare l'ora di consegna.  

2. all’indirizzo di posta elettronica certificata del Liceo RMPC48000P@pec.istruzione.it. 

 

Sul plico contenente la domanda e nell’oggetto della pec deve essere indicata la dicitura: “Esperto di 

Mathematics (0580) o Economics (0455) per corsi IGCSE a.s. 2021/2022”.  

 

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o 

di forza maggiore. 

 

Art.2 PERSONALE INTERESSATO 

 

Possono presentare domanda docenti di conversazione inglese in possesso dei requisiti richiesti.  

 

Art.3 MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La valutazione delle domande di partecipazione, dei relativi curricula e successiva individuazione 

dell’esperto, sarà effettuata da una commissione appositamente istituita al cui insindacabile giudizio è 

rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.  

La valutazione verrà effettuata in base ai seguenti criteri:  

 

 

TITOLI DI STUDIO  

Laurea almeno  triennale nella disciplina 

Matematica/Fisica 

         20 punti 

Specializzazioni relative alla disciplina 

certificate da enti riconosciuti (5 p. per titolo)  

 Max 20 punti  

Altri titoli culturali coerenti con la disciplina 

(2 p. per titolo)  

 Max 10 punti  

ESPERIENZE LAVORATIVE  

Docenza in scuole dello stesso ordine e grado 

in Italia (5 p. per ogni anno)  

 Max  20 punti  

Docenza in scuole dello stesso ordine e grado 

all’estero (3 p. per ogni anno)  

 Max  15 punti  

Docenza in corsi universitari (2 p. per ogni 

anno)  

 Max 10 punti  
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Docenza in scuole di altro ordine e grado (1 

p. per ogni anno)  

   Max 5 punti  

Totale         100 punti  

 

 

 

Art.4 DISPOSIZIONI FINALI 

 

Il Liceo si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta, se pienamente rispondente alle esigenze progettuali ed a fronte dell’idoneità 

dell’aspirante; o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

  

L’Istituto si impegna, ai sensi del D.Lgs. 196/2003  e dell’art. 13 del Regolamento U.E. n. 2016/679 al 

trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del 

presente bando. Responsabile del procedimento è il DSGA, Dott.ssa Patrizia Guarino.  

 

Le disposizioni contenute nel presente bando costituiscono, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria. Il presente avviso è pubblicato sul sito web della scuola:www.liceorussellroma.it 

                                                                                                   

                               

 

          Il Dirigente Scolastico 

                        Anna Maria Aglirà 
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                                                                                                                     MODULO N. 1 
 

 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI   

ESPERTI  ESTERNI  

 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________nato/a_______________  

il_________________residente a _______________in Via/Piazza______________________n____  

cap__________prov._______ status professionale_______________________________________  

titolo di Studio____________________________________CF_____________________________  

TEL.____________________________email__________________________________________  

  

CHIEDE 

 

Di poter svolgere attività, in qualità di esperto esterno, nelle modalità previste dal BANDO.  

 

ll/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di:  

a) impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario e l’organizzazione oraria  

approntati dal Dirigente Scolastico;  

b) essere in possesso dei titoli richiesti;  

c) godere dei diritti civili e politici;  

d) non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale;  

e) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.  

 

 

ALLEGA:  

 

1. copia documento identità;  

2. curriculum vitae;  

3. autocertificazione dei titoli, ai sensi della L. 445/2000, utile alla valutazione.  

 

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi del D.Lgs. 196/2003   e 

dell’art. 13 del Regolamento U.E. n. 2016/679 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve.  

 

 

 

Roma,                                                                      Firma __________________________ 
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