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AVVISO PUBBLICO 

Per il conferimento di un incarico di collaborazione per la docenza di moduli didattici in 
didattica della matematica nell’ambito del progetto Scienza under 18 Monza e Brianza. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’atto costitutivo dell’Associazione Scienza Under 18 del 21/10/2005 e il relativo 
atto di regolarizzazione del 26/01/2012; 

VISTA  la lettera d’intenti assunta al protocollo in data 16/O1/2013 al N.122/C13-SU1B; 

VISTO  l’art. 40 del  D. I. 1 febbraio 2001, n. 44, in particolare gli articoli 32, 33, 35 e 40, 
che disciplinano le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione 
d’opera per l’arricchimento dell’offerta  formativa; 

 
RENDE NOTO CHE 

 
Nell’ambito dell’ attività del progetto Scienza under 18 Monza e Brianza, il Centro Territoriale di 
Monza e Brianza che fa capo all’I.C. G. Paccini di Sovico indice una procedura di individuazione 
per il conferimento di n. 01 incarico di collaborazione per la docenza di un corso di formazione 
in didattica della matematica rivolto ai docenti, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria, 
relativo alla tematica della risoluzione di problemi. 
L’incarico è costituito dalla preparazione ed erogazione del relativo intervento di formazione da 
svolgersi in due pomeriggi per la durata complessiva di n. 08 ore.  
 
L’incarico prevede un compenso forfettario lordo pari a € 800,00 comprensive di progettazione 
produzione materiali. 
 
Il profilo professionale ricercato corrisponde a docente universitario con attività di ricerca in 
didattica della matematica, con esperienza nell’ambito della formazione rivolta ai docenti del 
primo e secondo ciclo.  
Il corso si svolgerà indicativamente nel mese di novembre e comunque non oltre dicembre 
2013. 
 
I requisiti di ammissione alla procedura di valutazione comparativa sono: 
Possesso di alta qualificazione comprovata da un curriculum scientifico e professionale 
attinente all’incarico. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione.  
Tale termine è fissato il 30 settembre 2013. 
 
La Commissione Esaminatrice è costituita dai membri della Segreteria Organizzativa del 
progetto, dal DS e dal DSGA dell’I.C. Paccini e si riunirà entro i 15 giorni successivi alla 
scadenza del bando. 
La selezione delle candidature avverrà per soli titoli, secondo la procedura indicata nei punti 
seguenti.  



La valutazione dei titoli accerta preliminarmente il possesso dei requisiti di ammissione 
attraverso gli elementi dichiarati dal candidato nel Curriculum Vitae presentato, e sulla base di 
verifiche, ove necessario/opportuno. 
Sono titoli valutabili: 
Comprovata esperienza di docenza. 
Pubblicazioni scientifiche inerenti l’ambito di formazione. 
L’eventuale esperienza maturata in qualità di formatore e nella collaborazione attiva 
nell’ambito del NRD E RSDDM dell’Università di Bologna costituirà titolo preferenziale. 
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito www.scienzaunder18.net. 
 
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, senza vincoli di 
subordinazione, utilizzando i locali e le attrezzature messi a disposizione dall’I.C. Paccini e in 
coordinamento con la segreteria organizzativa del progetto. 

 
Il presente bando viene affisso all’Albo dell’Istituto, inviato tramite e-mail alle scuole della 
provincia di Milano e pubblicato sul sito web dell’Associazione SU 18 al seguente indirizzo: 
www.scienzaunder18.net 
 
Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si addivenga a bonario accordo 
extragiudiziale, si intende il Foro di Monza. 
 
 

 
 


