
 

       All’Albo Pretorio  

         Al sito www.liceofermicosenza.edu.it/ 

          

 

PROGETTO LICEO MATEMATICO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI ESTERNI  

 

VISTO il PTOF regolarmente approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 12/12/2019 

Delibera N. 1 e dal Consiglio di Istituto il 20/12/2019 Delibera n. 3 e revisionato con Delibera n.1 

del Collegio del 26/10/2020 e con Delibera n. 1  del Consiglio di Istituto del 27/10/2020; 

VISTO il progetto Liceo Matematico; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 recante “istruzioni generali sulla gestione amministrativo, 
contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 
2015,n.107; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 in tema di “norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO Il Regolamento d’istituto del Liceo Scientifico St. “E. Fermi”; 

VISTO Il D. L.gs n. 77 del 15/04/2005 “Definizione delle norme generali relative all'alternanza 
scuola-lavoro”, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53; 

TENUTO CONTO della convenzione stipulata tra il Dipartimento di Matematica e Informatica 
dell’Università della Calabria ed il Liceo Scientifico St. “E. Fermi” in data 26/01/2021 prot. n. 482 
del 26/01/2021; 

 

Il Liceo Scientifico St. “E. Fermi” invita a manifestare interesse a partecipare all’individuazione di 
esperti esterni per il progetto LICEO MATEMATICO. 

Il presente avviso è rivolto a esperti con competenze specifiche in materia. 





Il progetto è rivolto agli alunni delle classi I, II, III, IV, V del Liceo. 

 
I docenti, interessati a partecipare alla procedura, potranno manifestare il proprio interesse inviando 
il proprio curriculum vitae (formato europeo) e una richiesta di invito corredata da 
autocertificazione resa nelle forme previste dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (utilizzare 
preferibilmente il modello allegato), nella quale dovranno dichiarare:  
- titolo di studio; 
- esperienze lavorative in ambito scolastico;  
-dichiarazione sostitutiva di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle procedure di 
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e di stipula dei relativi 
contratti previste dall'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e da qualsiasi altra disposizione 
legislativa e regolamentare. 
 
La valutazione dell’idoneità sarà basata sui seguenti requisiti:  
a) Titolo di studio 

b) Curriculum del candidato con: 

 Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto  
 Esperienze metodologiche – didattiche 
 Attività di libera professione nel settore 
 Corsi di aggiornamento  
 Pubblicazioni e altri titoli 
 Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto 

 

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento ai seguenti criteri: 

1. possesso di un’adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile 
da specifici documentati ed analitici curricoli culturali e professionali con particolare 
riferimento alla formazione e alla provenienza da qualificati settori strettamente inerenti ai 
compiti da svolgere nell’ambito del PTOF, 

2. capacità di relazionarsi con il mondo della scuola, 
3. eventuali precedenti esperienze didattiche, 
4. esperienze pregresse di collaborazione con l’Istituto già valutate positivamente. 

La valutazione delle idoneità sarà affidata a una commissione nominata dal Dirigente Scolastico  
del Liceo. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire,nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, la 
partecipazione e la consultazione degli esperti. 

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di procedere al conferimentodell'incarico 
anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alleesigenze 
progettuali, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo. 

Le tematiche che si affronteranno durante i corsi del Liceo Matematico riguarderanno la 
Matematica, la Logica, l'Informatica e il rapporto tra Matematica e Letteratura, Fisica, Arte, 
Filosofia, Storia, Scienze naturali, Economia e Finanza. 



 I corsi si articoleranno in 30 ore annuali e si svolge
in corso. 

Il Liceo si impegna a retribuire i docenti del L
della convenzione prima citata (importo pa
partecipanti).  

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le 
e dovrà essere indirizzata a LICEO SCIENTIFICO 
Cosenza. 

Le modalità di invio consentite sono le

-   tramite pec al seguente indirizzo

- tramite servizio postale (farà fede la data di registrazione del protocollo apposto sulla busta,
indipendentemente dalla data di invio);

- a mano (farà fede la data di apposizion

Il Modello di manifestazione di interesse dovrà essere compilato in ogni sua parte e debitamente 
sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa, unitamente alla copia di un documento di 
identità dello stesso in corso di validità, a pena di esclusione. In alternativa potrà essere firmato 
digitalmente dal legale rappresentante e inviato tramite PEC.

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: 
INTERESSE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI DEL PROGETTO LICEO 
MATEMATICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I corsi si articoleranno in 30 ore annuali e si svolgeranno in modalità on line 

Il Liceo si impegna a retribuire i docenti del Liceo Matematico secondo quanto previsto dall’art. 7 
importo pari a 80,00€ ad ora, suddiviso in egual misura tra i Li

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 31/01
e dovrà essere indirizzata a LICEO SCIENTIFICO ST. “E. FERMI” via A. 

Le modalità di invio consentite sono le seguenti: 

amite pec al seguente indirizzo: csps020001@pec.istruzione.it 

tramite servizio postale (farà fede la data di registrazione del protocollo apposto sulla busta,
indipendentemente dalla data di invio); 

farà fede la data di apposizione di timbro recante la data e l'ora di ricezione

Il Modello di manifestazione di interesse dovrà essere compilato in ogni sua parte e debitamente 
sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa, unitamente alla copia di un documento di 

à dello stesso in corso di validità, a pena di esclusione. In alternativa potrà essere firmato 
digitalmente dal legale rappresentante e inviato tramite PEC. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI 
IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI DEL PROGETTO LICEO 

in modalità on line entro la fine dell’a.s. 

secondo quanto previsto dall’art. 7 
, suddiviso in egual misura tra i Licei 

ore 11.00 del giorno 31/01/2021 
via A. Morrone 16 - 87100 

tramite servizio postale (farà fede la data di registrazione del protocollo apposto sulla busta, 

e di timbro recante la data e l'ora di ricezione). 

Il Modello di manifestazione di interesse dovrà essere compilato in ogni sua parte e debitamente 
sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa, unitamente alla copia di un documento di 

à dello stesso in corso di validità, a pena di esclusione. In alternativa potrà essere firmato 

MANIFESTAZIONE DI 
IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI DEL PROGETTO LICEO 

 



ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI ESTERNI DEL 

PROGETTO LICEO MATEMATICO 

 

Spett.le DirigenteScolastico 
Liceo Scientifico St. “E. Fermi” 

via A. Morrone, 16 -  87100 Cosenza 
 

 

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse finalizzata ad acquisire la disponibilità di 

esperti esterni del progetto Liceo Matematico 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e annessa dichiarazione 

 

Il sottoscritto ................................................................................................................................. 

nato il ....................................a ..................................................................................................... 

residente in ............................................................ via .................................................................. 

codice fiscale n .............................................................................................................................. 

in qualità di .....................................................................................................................................  

 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  

Domicilio eletto:  

Via ………………….…………….. Località…………………………………….. CAP …………… 

n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………..........................................  

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e  

 



DICHIARA 

 

1. di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare: 

 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di 

cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di 

manifestazione di interesse; 

 di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti nell’avviso di manifestazione 

di interesse; 

2. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e 

che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 

sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare 

alcuna pretesa;  

3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio; 

ALLEGA 

curriculum vitae (formato europeo) corredato da autocertificazione resa nelle forme previste dall'art.  

47 del D.P.R. 445/2000 e da documento di identità in corso di validità. 

(Località) ……………………., li …………………      

                                        FIRMA  

___________________________  
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