Bari, 10/11/2016

Prot. n. 5931/C.12.b

RECLUTAMENTO ESPERTI PER LA PREPARAZIONE
AI TEST UNIVERSITARI - FACOLTA’ MEDICO-SCIENTIFICHE
Il Liceo Scientifico “A. Scacchi” di Bari ha approvato, nell’ambito del PTOF 2016-19, un progetto finalizzato al
conseguimento di competenze per affrontare i test universitari delle facoltà medico-scientifiche, con particolare
riferimento alla chimica e alla biologia, nonché al conseguimento di competenze di Logica Formale utili anche
per altre tipologie di test universitari.
A tal fine il Liceo Scientifico “A. Scacchi” è interessato a reclutare ESPERTI come docenti formatori in orario
pomeridiano e precisamente:
Titolo del
corso
Preparazione
ai test
d’ingresso
facoltà
medicoscientifiche
a numero
chiuso
Modulo
Chimica
Preparazione
ai test
d’ingresso
facoltà
medicoscientifiche
a numero
chiuso
Modulo
Biologia

Preparazione
ai test
d’ingresso
universitari
in generale
Modulo
Logica
Formale

Destinatari
Durata

Alunni
delle quarte
classi
15 ore

Alunni
delle quinte
classi
15 ore

Alunni
delle quinte
classi
10 ore

Tipologia esperti
1 Esperto
nell’insegnamento
della Chimica per
guidare gli alunni alla
risoluzione dei test
proposti per
l’ammissione in
Facoltà biologiche,
biotecnologiche,
scientifico-mediche,
ecc…
1 Esperto
nell’insegnamento
delle Scienze naturali e
in particolar modo
nella Biologia per
guidare gli alunni alla
risoluzione dei test
proposti per
l’ammissione in
Facoltà biologiche,
biotecnologiche,
scientifico-mediche,
ecc…
1 Esperto
nell’insegnamento e in
particolare nella
conoscenza della logica
formale in tutti i suoi
aspetti pratici e
applicativi all’interno
dei Test di ammissione
universitari

Competenze e requisiti richiesti

Tempi di
attuazione

- Laurea in Chimica o CTF (Chimica e Tecnologie
farmaceutiche) con esperienza di insegnamento nella
scuola superiore e/o con esperienza di insegnamento
universitario
- Esperienze nell’affrontare la tipologia dei test
d’ingresso per l’Università
- Capacità didattiche e d’insegnamento per gruppi
folti di studenti

Marzo/Aprile
2017

- Laurea in Scienze Biologiche, in Scienze naturali o
in Chimica con esperienza di insegnamento nella
scuola superiore e/o con esperienza di insegnamento
universitario
- Esperienze nell’affrontare la tipologia dei test
d’ingresso per l’Università
- Capacità didattiche e d’insegnamento per gruppi
folti di studenti

Marzo/Aprile
2017

- Laurea con un curriculum di studi coerente con
l’argomento, con esperienza di insegnamento nella
scuola superiore e/o con esperienza di insegnamento
universitario
- Esperienza nell’insegnamento della Logica
Formale, soprattutto in relazione ai Test di
ammissione alle Università
- Esperienze nell’affrontare la tipologia dei test
d’ingresso per l’Università
- Capacità didattiche e d’insegnamento per gruppi
folti di studenti

Dicembre
2016
Gennaio 2017

Il compenso orario previsto ammonta a €. 67.81 onnicomprensivi, sia degli oneri a carico dell’Amministrazione,
che di quelli a carico del prestatore d’opera.
Gli interessati devono produrre domanda, accompagnata dal Curriculum Vitae, entro Lunedì 21 Novembre,
alle ore 13,00 o con consegna a mano presso la segreteria della scuola, o con raccomandata AR indirizzata al
Dirigente scolastico del Liceo Scientifico “A. Scacchi, Corso Cavour 241, 70121 Bari, o inviandola ai seguenti
indirizzi e- mail: bapso1000x@istruzione.it oppure baps01000x@pec.istruzione.it.
In base al numero di iscritti ai corsi, la scuola si riserva di raddoppiare il numero di ore dei singoli moduli, con
relativa duplicazione dei corsi.
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Il Dirigente Scolastico, coadiuvato da una commissione tecnica, procederà immediatamente alla comparazione
dei curricula pervenuti in tempo utile.
Si procederà alla scelta dell’esperto anche in caso di un solo curriculum pervenuto, purché esso sia rispondente
ai requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico.
L’esame delle candidature sarà effettuato mediante comparazione dei curricula sulla base della tabella di
valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze, di seguito riportata.
TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO
 Laurea Specifica o coerente con le richieste (max pt. 10)
 Master Post-Laurea (pt. 3 per ogni titolo - Max pt. 6)
 Dottorato (pt. 3)
 Specializzazioni (corsi universitari almeno biennali) (pt. 3 - Max pt. 3)
 Perfezionamenti e/o corsi di formazione post-laurea (pt. 1 per ogni titolo - Max pt. 3)
 Abilitazione professionale e/o Iscrizione albo professionale (pt. 2 per ogni titolo - Max pt. 6)
 Altri titoli culturali valutabili rilasciati da Enti pubblici o Ordini Professionali
(pt. 2 per ogni titolo – Max pt. 6)
 Pubblicazione inerente la tematica specifica del percorso formativo (pt. 1 per ciascuna pubblicazione Max pt. 3)
ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO
 Esperienza in progetti scolastici in qualità di Esperto nell’ambito tematico specifico per il quale si

concorre (pt. 2 per ogni incarico – Max Pt. 12)

 Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza (pt. 2 per ogni anno - max pt. 12)
 Altre esperienze professionali diverse dalla docenza (pt. 1 per ogni anno - Max Pt. 5)
 Precedente e positiva collaborazione con l’Istituto (pt. 2 per ogni intervento – Max Pt. 6)
PROPOSTA PROGETTUALE

Max pt.

40

Max pt.

35

Max pt. 15

 Progetto articolato di formazione coerente con le richieste del bando
COLLOQUIO

 Colloquio individuale con Dirigente Scolastico e commissione tecnica finalizzato alla valutazione delle
competenze didattico- relazionali

Max pt. 10
Max pt. 100

TOTALE

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Magistrale
Firmato da:
Giovanni Magistrale
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