
 

 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
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Roma, 25.11.2019                                                                                          Prot (vedi segnatura)

       

 

ALL’ALBO  

AL SITO WEB  

AI DOCENTI  

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

Visti   gli artt.8 e 9 del DPR 275/99;  

 

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

 

Visto   che l’aggiornamento del PTOF 2019-2020, elaborato dal Collegio dei Docenti il 23 

ottobre 2019 e approvato dal  Consiglio d’Istituto il 24  ottobre 2019, che prevede corsi 

in orario extracurricolare affidati docenti di scienze per la preparazione degli studenti 

per l’accesso alle facoltà biomediche con costo a carico dei partecipanti; 

 

Visto l’obbligo di verificare l’esistenza di risorse interne; 

DETERMINA  

Art. 1 oggetto 

di indire un avviso di selezione docenti interni per graduatoria affidamento  corso preparazione 
facoltà biomediche; il corso consisterà di lezioni teoriche in aula, finalizzate alla trattazione 
sistematica di tutte le materie su cui vertono le domande dei test ufficiali (biologia, chimica, 
matematica, fisica e ragionamento logico) attraverso il ripasso degli argomenti oggetto dei test, con 
esercitazioni basate sui test ufficiali e la loro correzione. Durante il corso verranno illustrati 

suggerimenti e strategie utili per il superamento dei test di ammissione. 

 

Art. 2 destinatari 

docenti di scienze, di matematica, di fisica del liceo 
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Art. 3 modalità di svolgimento  

a) fabbisogno di ore : 60 ore complessive per 15 settimane, dalle 14.30 alle 16.30 (martedì e 
giovedì), così suddivise 

• 40 ore  di biologia e chimica (2 docenti scienze che si alternano sulle 

due discipline) 

• 20 di fisica/matematica e logica matematica(docenti matematica e /o 

fisica) 

saranno retribuite esclusivamente le ore realmente effettuate, previa consegna di registro 
riportante: data lezione, orario, firme dei partecipanti 

b) il Liceo si riserva di non far partire il corso in caso di assenza di un numero sufficiente di 
adesioni 

 

Art. 4 compenso 

. 

Il compenso orario lordo previsto è di €. 50,00 omnicomprensivo per le ore effettivamente prestate 

come attività frontale di insegnamento, al lordo degli oneri fiscali., 

 

Art. 5 modalita’ e termini di presentazione della domanda 
La domanda, redatta al computer utilizzando l’allegato modulo, e il curriculum vitae, che ha anche 
valore di autocertificazione dei titoli valutabili, devono pervenire a:  

LICEO SOCRATE Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 - 00154 - Roma 

entro e non oltre le ore 12:00 del 2 dicembre 2019 a mano in busta chiusa con sopra la dicitura 
“AVVISO INTERNI CORSI FACOLTA BIOMEDICHE“ presso l’Ufficio Protocollo 

La domanda dovrà contenere: 

- allegato A compilato e sottoscritto dal docente 
- Curriculum Vitae  del docente 

 

Art. 6- modalità di valutazione delle candidature 
L’individuazione dei docenti avverrà in base alla valutazione dei titoli presentati da ogni singolo 
docente e sarà effettuata da apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico che si riunirà il 

2 dicembre 2019 alle ore 12.30. 

Trascorsi 5 giorni dal provvedimento di aggiudicazione provvisoria, in assenza di reclami, il 
Dirigente Scolastico emanerà il provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

La graduatoria sarà stilata in base ai requisiti culturali e professionali dei docenti che verranno 
utilizzati, come di seguito indicato : 

Attestati di corsi di 
aggiornamento attinenti alle 
materie oggetto del corso 

erogati da enti autorizzati dal 
MIUR 

2 per ogni corso Max 10 pt  

Pubblicazioni  2 per ogni pubblicazione Max 10 pt  

Altri titoli (dottorato, master, 
abilitazione all’esercizio della 
professione) 

10 per ogni titolo Max 20 pt 

Iscrizione a un albo 
professionale  

 

10 per iscrizione Max 10 pt 

Esperienze didattiche 
documentate  attinenti il 
progetto 

5 per ogni esperienza Max 25 pt 



 

Esperienze formative 
documentate attinenti il 
progetto 

 

5 per ogni esperienza Max 25 pt 

Totale   Max 100 pt 

 

 

 

Art. 7 trattamento dei dati personali 
Titolare del Trattamento dei Dati e modalità di contatto. 

 Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento, il Liceo è titolare del trattamento dei Dati relativi ai propri 
Clienti e Fornitori. Per comunicazioni o richieste, la Società è raggiungibile via e-mail all’indirizzo 
rmpc180004@istruzione.it.  

Il Liceo  Vi informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i 
Vostri dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti. Oggetto del trattamento. Il 

Titolare tratta i Vostri dati anagrafici pubblici (nonchè gli eventuali recapiti della persona di contatto 
all’interno della vostra organizzazione da Voi spontaneamente comunicatici per gli adempimenti 
degli obblighi contrattuali o di legge) ed i dati contabili/amministrativi/contrattuali relativi al rapporto 
contrattuale con noi instaurato e/o instaurando, e NON appartenenti alle categorie particolari di dati 
personali di cui all' articolo 9 del GDPR (detti anche dati “sensibili” vale a dire dati personali che 
rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale) nè dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10 GDPR. Ai 
nostri clienti diretti ricordiamo anche che nell’espletamento delle prestazioni contrattuali possiamo 
venire a conoscenza dei dati dei vostri clienti nei confronti dei quali è vostro esclusivo onere, cura e 
responsabilità adottare tutti gli adempimenti di legge, anche ai sensi del GDPR, per quanto di vostra 
competenza e responsabilità nella vostra qualità di titolari dei relativi dati  

Finalità e base giuridica del trattamento. I Vostri dati personali sono trattati senza il Vostro consenso 
espresso (art. 24 lett. a, b, c Codice Privacy e art. 6 lett. b, e GDPR), per le seguenti Finalità: 
adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali; adempiere agli obblighi previsti dalla 
legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità; prevenire o 
scoprire attività fraudolente o abusi; esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in 
giudizio. La base giuridica del trattamento sono pertanto gli obblighi di legge e di contratto.  

Modalità del trattamento. Il trattamento dei Vostri dati è realizzato per mezzo delle operazioni 
indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I 
Vostri dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 

Durata. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui 
sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto salvi diversi obblighi di legge. 

Comunicazione dei dati. Senza il Vostro consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 
lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Vostri dati a Organismi di vigilanza, Autorità 
giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per 
l’espletamento delle finalità dette. I Vostri dati personali saranno accessibili ai dipendenti e ai 
collaboratori del Titolare specificamente autorizzati/incaricati del Trattamento. I dati personali 
potranno essere trasmessi ai soggetti cui la comunicazione è prevista per legge, per regolamento, 
normativa comunitaria, nonché per l'esecuzione degli obblighi contrattuali (ad es.: Enti Pubblici, 
Autorità di Controllo, Istituti Bancari ecc.). Vostri dati non saranno diffusi nè vi è alcuna intenzione 
da parte del Titolare di trasferire i dati in un paese terzo o a un’organizzazione internazionale.  



Diritti dell’interessato. Avete diritto ad accedere in qualsiasi momento dati che Vi riguardano (art. 15 
GDPR) e che siano in nostro possesso scrivendo ai recapiti sopra riportati così come avete diritto, in 
presenza dei requisiti di legge, a chiedere la rettifica dei dati inesatti (art. 16 GDPR) o la 
cancellazione degli stessi (art. 17 GDPR) o la limitazione del trattamento (art. 18 GDPR) o di opporvi 
al loro trattamento (art. 20 GDPR), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 19 GDPR), salvi 
comunque gli obblighi di legge e di contratto, avete altresì diritto di proporre reclamo a una autorità 
di controllo.  

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere. Il conferimento dei vostri 
dati per le finalità sopra indicate è obbligatorio in quanto necessario per la conclusione e/o 
l’esecuzione di obblighi contrattuali e/o legali, la mancata comunicazione dei dati comporta pertanto 
l’impossibilità di adempiere a tali obblighi.  

 Non vi sono processi decisionali automatizzati né profilazione. 

I dati potranno essere pubblicati nel sito web in ottemperanza alla normativa vigente sulla 
trasparenza; nel sito web sarà anche pubblicato il CV (con omissis inerente dati anagrafici , fiscali, e 
mail e numero telefono) 

 

Art. 8 responsabile procedimento 

 

Dirigente Scolastico: prof. Carlo Firmani 

 

Art. 9- pubblicazione dell’avviso 
Il presente avviso è pubblicato in data odierna all’Albo di questa Istituzione Scolastica e sul sito web, 
all’indirizzo internet www.liceosocrate.edu.it/ 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                  Prof. Carlo Firmani 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 
connesse) 
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ALLEGATO “A”  

DA COMPILARE A CURA DI OGNI SINGOLO DOCENTE  

 

  

 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a 

___________________________ il ________________________ C.F. 

___________________________________ residente nel Comune di __________________________ 

Provincia _________ Via/Piazza ____________________________ 

___________________________ al fine dell'espletamento dell’attività di Docenza nei Corsi di 

preparazione alle facoltà biomediche 

D I C H I A R A 

B - di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e/o di specializzazione  

 

 

Attestati di corsi di aggiornamento erogati da enti autorizzati dal MIUR  

 

1)________________________________________________  

 

2)________________________________________________  

 

3)________________________________________________  

 

4)________________________________________________  

 

5 )________________________________________________  

 

NB allegare attestati           

    

Pubblicazioni  (titolo, anno, casa editrice) 

1)________________________________________________  

 

2)________________________________________________  

      

 

Altri titoli (dottorato, master , iscrizione albo professionale) (specificare anno di conseguimento e 
Università/ente che ha rilasciato il titolo, albo professionale) 

 

1)________________________________________________  

 

2)________________________________________________  

      

 

3)________________________________________________  

      
 

4)________________________________________________  

      

 



 

Esperienze didattiche documentate  attinenti il progetto (dettagliare  attività specificando scuola dove 
sono state svolto, anno e destinatari) 

 

1)________________________________________________  

 

2)________________________________________________  

 

3)________________________________________________  

 

4)________________________________________________ 

        

Esperienze formative documentate attinenti il progetto(dettagliare  attività specificando dove sono 
state svolto, anno e destinatari) 

 

 

1)________________________________________________  

 

2)________________________________________________  

 

3)________________________________________________  

 

4)________________________________________________ 

• Si allega 

- CURRICULUM VITAE 

 

Data ___________________ Firma _________________________  

 

• Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati e 

diffusi nel rispetto del GDPR  e del D.Lgs. 33/13, per gli adempimenti relativi alla presente 

procedura e agli atti ad essa connessi.  

Data ____________________ Firma _______________________ 
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