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   MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
"LOUIS PASTEUR" 

Via G. Barellai, 130 - 00135 ROMA  06121123440-063386628 0630602920 
27° Distretto N.Cod. Fisc. 80218970582 – Cod. Mecc. RMPS26000V 

  rmps26000v@istruzione.it  lascuolanelverde@liceopasteur.it 
Web  www.liceopasteur.it  

 

Prot. N° 4622/C5 

Roma  18 agosto 2015 
 
A tutti gli interessati aventi 
titolo   
All'albo 

Procedura di selezione per il reclutamento di il reclutamento di docente d’informatica da 
destinare all’insegnamento per ATTIVITA’ di docenza nell’ambito di un corso di tecnica di 
programmazione rivolta agli alunni del liceo da effettuare nel corso dell’a. s. 2015/2016, 
presso la sede del liceo stesso.  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la delibera del Collegio docenti nella seduta del 22/12/2014 constatata l’esigenza di 
attivare corsi di informatica presso la sede del liceo nell’anno scolastico 2015/16  

VISTO           il decreto L.vo 165/01 come integrato e modificato dal decreto L.vo 150/09; 

VISTO           il D. Lgs. n. 163/2006; 
VISTO           il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, Regolamento concernente le         
                     "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  
                     scolastiche" in particolare gli art. 31-34, concernenti l'attività negoziale, e l'art. 40 che 

consente la stipulazione di contratti per  prestazione d'opera con esperti per attività ed 
insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento  dell'offerta formativa, nonché la 
realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 

VISTO            il DPR 89/2010 art 10 c.2 lett. C   

CONSIDERATO  
 che, per la realizzazione di tali corsi si rende eventualmente necessario procedere 

all'individuazione di professionisti esterni cui conferire, in forma temporanea e 
altamente qualificata, contratti dì prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta 
formativa; 

DETERMINA 

Di aprire la procedura di selezione pubblica, per titoli per l'anno scolastico 2015/2016, per 
l’individuazione di ESPERTI DI INFORMATICA per ATTIVITA’ di docenza nell’ambito di un corso 
di tecnica di programmazione  

mailto:rmps26000v@istruzione.it
mailto:lascuolanelverde@liceopasteur.it
http://www.liceopasteur.it/


2 
 

Art.1 – REQUISITI DI AMMISSIONE Per l’ammissione alla selezione è richiesta, a pena di esclusione, il 
possesso dei seguenti requisiti:  

1. Titolo di studio: laurea in informatica/ingegneria informatica/ ingegneria 
elettronica/matematica/fisica  

2. Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano 
esclusi dall’elettorato politico attivo; 

3. Non avere riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in 
corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di un rapporto di 
lavoro con la Pubblica Amministrazione;  

4. Non trovarsi in situazioni di impedimento e/o incompatibilità connessi alla propria 
condizione lavorativa o professionale; 

5. Non essere stato destituito, dispensato, licenziato per giusta causa o giustificato motivo 
soggettivo dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione.  

6. Il titolo valido per l’ammissione conseguito all’estero deve essere accompagnato dalla 
dichiarazione di equipollenza con il corrispondente titolo italiano, redatta in lingua italiana 
e rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero (Ambasciate/Consolati) 
“competenti per zona”.  

 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della 
domanda di partecipazione stabilita nel presente bando. L’Amministrazione garantisce parità e 
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento economico, ai sensi 
dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.  

 

ART. 2 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - ESCLUSIONI 

Gli interessati possono scaricare direttamente dal sito www.liceopateur.it il bando integrale cui è 
allegato il programma dei corsi (Allegato C). La domanda di ammissione alla selezione, redatta in 
lingua italiana, in carta semplice ed in conformità al modello allegato al presente bando (Allegato A), 
il modello relativo ai requisiti specifici oggetto di valutazione (Allegato B), sottoscritti dal candidato, 
indirizzati al liceo Louis Pasteur di Roma, dovrà pervenire, pena esclusione, entro il termine 
perentorio di 10 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul sito web istituzionale.  

La domanda di partecipazione deve essere presentata, ad esclusione di qualsiasi altro mezzo, con la 
seguente modalità:  

-in busta chiusa consegnata diretta all’Ufficio del personale nella sede del Liceo in via G. Barellai 130 
nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00  

- mediante trasmissione per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
RMPS26000V@pec.istruzione.it. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la dicitura: “domanda 
selezione ESPERTI D’INFORMATICA“ ed i file allegati al messaggio di posta elettronica dovranno 
essere in formato PDF. L’invio della domanda tramite PEC potrà essere effettuata esclusivamente da 
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non 
certificata. 

 - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: LICEO Louis Pasteur via G. 
barellai 130 00135 Roma, indicando sulla busta la seguente dicitura: “domanda selezione ESPERTI di 
INFORMATICA”. Ai sensi dell’art. 13, c. 1 del Codice in materia di protezione dei dati personali 
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) si precisa che il trattamento dei dati contenuti nell’istanza 
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di partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente alla gestione del procedimento e lo stesso 
avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il 
mancato assenso al trattamento dei dati comporta pertanto la non accettazione della domanda. 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
 

 pervenute oltre i termini; 

 pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

 sprovviste della firma in originale dell'esperto; 

 sprovviste del curriculum vitae; 

 sprovviste degli allegati previsti dal presente bando; 

 presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando. 
 
 Nella domanda gli interessati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 1) cognome e 
nome; 2) luogo e data di nascita; 3) codice fiscale; 4) cittadinanza; 5) i requisiti richiesti all’art. 2 del 
presente bando, specificando, per quanto riguarda il diploma di laurea, l’istituzione che lo ha 
rilasciato, la data e la votazione conseguita; 6) di non aver riportato condanne penali e di non aver 
procedimenti pensali pendenti; 7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi 
dell’art. 127, lettera d) , del T.U. n.3/1957; 8) (solo per i cittadini stranieri) di essere in regola con le 
norme relative al permesso di soggiorno e l’autorizzazione al lavoro; 9) Il domicilio eletto ai fini della 
selezione pubblica, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale.  

Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata al LICEO L. 
PASTEUR di ROMA; sarà utile altresì indicare un eventuale recapito telefonico e un eventuale 
indirizzo di posta elettronica. La mancanza della firma in calce alla domanda è causa di esclusione 
dalla selezione. La firma in calce alla domanda di partecipazione al concorso non è soggetta ad 
autenticazione, ai sensi del DPR n. 445/2000. Alla domanda il candidato dovrà inoltre allegare: a) 
curriculum vitae e studiorum (datato e firmato) redatto secondo il formato europeo; b) fotocopia, 
debitamente firmata, di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale. Il testo del 
presente avviso sarà disponibile all’indirizzo Internet www.liceopasteur.it. Tutela della Privacy. I dati 
dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 
rispetto del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003.  

 

Art. 3 – VALUTAZIONE DEI TITOLI  

La valutazione dei titoli verrà effettuata a insindacabile giudizio da una commissione nominata con 
decreto del Dirigente Scolastico del LICEO L. PASTEUR su proposta del C.d.I. 
Sono valutati solo titoli posseduti dal candidato alla scadenza del termine ultimo per la presentazione 
delle domande di partecipazione alla selezione. La valutazione comparativa delle candidature avverrà 
con applicazione dei criteri e dei punteggi di seguito indicati.  

 

Criteri di selezione punteggi  

1. Titolo di ammissione - diploma di laurea magistrale o equivalente - (fino ad un massimo di 
punti 20,00)  

a. votazione fino a 104/110 punti 5 
b. votazione da 105/110 a 109/110 punti 10  
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c. votazione 110/110 punti 15 
d. votazione 110/110 con lode punti 20 

2. Abilitazione per l’insegnamento nella classe di concorso A042 (Pti. 15 ) 
3. Corsi di specializzazione inerenti alle competenze previste per l’esperienza per cui ci si 

propone:  
a. Master universitari di secondo livello, (Pti. 5 per ogni master. Max 10 Pti.)   
b. Dottorato di ricerca (Pti. 15 per ogni dottorato)  

4. Esperienza di insegnamento della materia interessata in scuole superiori o Università (5 Pti. 
per anno) fino ad un massimo di Pti. 20  

 

Il possesso dei requisiti potrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, mediante “ALLEGATO B”. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 si 
ricorda che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la dichiarazione di atti falsi e l’uso di essi nei casi 
previsti dal predetto D.P.R., sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  

Art. 4 – GRADUATORIA DI MERITO Al termine della procedura di selezione la Commissione formulerà 
la graduatoria generale di merito e procederà all’affissione della stessa all’Albo e sul sito web del 
LICEO L. PASTEUR di ROMA www.liceopasteur.it  

Art. 5 - STIPULA CONTRATTO 

Per l’affidamento degli incarichi gli esperti verranno contattati tramite e-mail con la proposta dei 
corsi disponibili. Gli incarichi verranno assegnati secondo l’ordine di graduatoria. Il personale 
incaricato sarà inquadrato con contratto di prestazione di lavoro occasionale. In nessun caso il 
rapporto di lavoro potrà essere a tempo indeterminato. Di norma a ciascun esperto non potranno 
essere affidati più di due incarichi per anno scolastico. L’Amministrazione si riserva di non procedere 
alla stipula qualora sussistano o intervengano motivi di pubblico interesse. Gli esperti selezionati, 
nell’ambito dello svolgimento dell’incarico, dovranno: a) rispettare il calendario e l’orario delle lezioni 
stabilito dal LICEO  L. PASTEUR;  b) comunicare immediatamente alla segreteria del LICEO  L. PASTEUR 
eventuali periodi di assenza; c) documentare la propria attività didattica mediante un apposito 
registro che, al termine dell’incarico, costituirà autocertificazione dell’attività effettivamente 
realizzata; d) predisporre e somministrare le prove di verifica e provvedere alla relativa valutazione; 
e) compilare la scheda di valutazione di fine periodo; f) attenersi scrupolosamente ai programmi 
validati dal comitato scientifico.  

Art. 6– TRATTAMENTO ECONOMICO. La liquidazione del compenso avverrà al termine dell’attività 
svolta dietro presentazione di apposita notula o fattura. 

Art. 7 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI (ex L136/10 e successive modifiche). 
 
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'ufficio competente dell'eventuale 
inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo 
del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso pagamento idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, 
comma 9 bis della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche 
 

Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 il LICEO L. PASTEUR di 
ROMA si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i 
dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale 
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stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti, Titolare del 
trattamento è il LICEO L. PASTEUR di ROMA in persona del suo legale rappresentante prof.  Mauro 
Lenti Dirigente Scolastico. Responsabile del trattamento è il Direttore SGA Sig.ra Maria Bruno.  

Art. 9 – NORME DI SALVAGUARDIA Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle 
disposizioni normative vigenti in materia. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di 
partecipazione alla selezione, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs n. 196/2003, saranno trattati per le 
finalità di gestione delle procedure di selezione.  

Art. 10 – FORO COMPETENTE Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed 
esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro erariale di cui al R.D. n. 
1611/1933.  

Art. 11 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
 
II presente bando é pubblicato in data odierna all'Albo di questa Istituzione Scolastica e sul sito web, 
all'indirizzo www.liceopasteur.it 
 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico   

Prof. Mauro Lenti 
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