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PROVINCIA DI BRINDISI 
SERVIZIO 8 

Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili 
         
        
        All. A1) det.dir. n. 593 del 19-06-2013 
 
 

 AVVISO PUBBLICO 
PER IL  RECLUTAMENTO DI DOCENTI/ESPERTI 

NELL’AMBITO DELLA 2^ ANNUALITA’ DEL PROGETTO “TEST NO PROBLEM” 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

In esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 44 del 05-06-2013 con la quale 
è stato approvato il Progetto “Test No Problem” – 2^ annualità; 
 
Vista la convenzione sottoscritta tra la Provincia di Brindisi, l’ITIS-Liceo “Majorana” di Brindisi e 
l’IISS “Pepe-Calamo” di Ostuni – partner del progetto; 
 
Visto il progetto “Test No Probelem” allegato sub lett.A); 
 
 

INDICE AVVISO PUBBLICO 
 
 
per  l’affidamento  di  n. 5/10 incarichi  di Docente/Esperto,  uno/due  per  ogni disciplina oggetto di 
insegnamento nei corsi elencati: 
 
� Modulo 1  

 
“Logica e comprensione 
verbale”  
  

� Ore 
d’insegnamento  n. 30x2 

  

Obiettivi: 
− Lavorare sul gruppo per renderlo coeso; 
− Conoscere la “logica” del test; 
− Saper decodificare domande e individuare le risposte esatte; 
− Conoscere i connettivi logici e riconoscere il loro significato soprattutto al 

di fuori dell’uso comune; 
− Acquisire capacità di problem solving. 
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 Modulo 2  
 
“Analisi matematica e 
geometria”  

  
Ore d’insegnamento n.30x2 

Obiettivi: 
− Comprendere il metodo matematico; 
− Potenziare le competenze di formalizzazione di modelli esplicativi di casi 

concreti. 

 Modulo 3  
 
“Fisica”  

  
Ore d’insegnamento n. 30x2 

Obiettivi: 
− Esplorare i metodi dell’indagine fisica; 
− Acquisire i fondamenti della meccanica sia dal punto di vista del punto 

materiale che del corpo rigido e della termodinamica. 

 Modulo 4  
 
“Chimica”  

  
� Ore 

d’insegnamento  n. 30x2 
 

Obiettivi: 
− Adottare un approccio sistemico nell’analisi e nell’interpretazione dei 

risultati; 
− Analizzare quantitativamente e qualitativamente i fenomeni legati alla 

trasformazione della materia; 
− Identificare e risolvere problemi. 

 Modulo 5  
 
“Biologia”  

  
Ore d’insegnamento n. 30x2 

Obiettivi: 
− Osservare, descrivere e analizzare i fenomeni; 
− Comprendere e saper utilizzare terminologie e simbolismi specifici; 
− Porsi problemi e ragionare per problemi. 

   
 Almeno il 30%  delle lezioni in ciascuna disciplina dovrà essere tenuto in lingua inglese.  
 
Per favorire la frequenza degli studenti residenti nei Comuni a Nord di Brindisi saranno formate n. 
2 classi di n. 40 studenti cadauna dislocate una a Brindisi  presso la sede dell’ex IPAI – Via Primo 
Longobardo, 23 ed una a Ostuni, presso la sede dell’IISS “Pepe-Calamo”- Via Tommaso Nobile.  
Le lezioni si svolgeranno presso le due sedi come innanzi citate nel periodo, presumibilmente 
compreso, tra la prima settimana di luglio e i giorni di settembre che precedono l’inizio dell’anno 
scolastico, con la previsione di qualche lezione pomeridiana di richiamo eventualmente anche in 
ottobre, novembre e gli inizi di dicembre 2013. 
 
Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire istanza entro le ore 12,00 del giorno 
01-07-2013 presso Provincia di Brindisi Ufficio Pubblica Istruzione V ia De Leo n. 3 72100 
Brindisi ,  esclusivamente mediante: 
- consegna a mano; 
- posta elettronica certificata al seguente indirizzo: servizi.sociali@pec.provincia.brindisi.it; 
- raccomandata A.R.  

Il termine di ricevimento delle domande è perentorio e, in ogni caso, farà fede la data di arrivo 
all’Amministrazione Provinciale. 
 
L’istanza dovrà indicare la disciplina per il cui insegnamento si presenta la candidatura,  le generalità (nome, 
cognome, luogo e data di nascita), il codice fiscale, la residenza e il recapito telefonico. A tal fine, dovrà 
essere utilizzato il modulo allegato al presente Avviso sub lett. B). 
 
Non sarà consentita alcuna integrazione documentale oltre il termine di scadenza previsto dal presente 
Avviso.  
Saranno escluse, pertanto, le domande: 
- pervenute oltre i termini  previsti; 
- non corredate degli allegati richiesti; 
- con documentazione recante informazioni che non risultino veritiere; 
- che non rispondono ai requisiti di ammissibilità elencati nel presente Avviso; 
- non debitamente sottoscritte. 
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Gli aspiranti Docenti/Esperti dipendenti dalla P.A., o da altra amministrazione, dovranno essere dalla stessa 
autorizzati e il conferimento dell’incarico sarà subordinato al rilascio di detta autorizzazione.  
 
 
Un candidato Docente/Esperto potrà avere assegnato soltanto un incarico (in caso di utile collocazione in 
graduatoria per più percorsi didattici, il candidato dovrà optare per uno solo). A parità di punteggio sarà 
prescelto il candidato più giovane d’età.  
 
L’incarico s’intende per modulo. L’Amministrazione conferente l’incarico è l’ITIS-Liceo 
“Majorana” di Brindisi. 
 
L’incarico per un modulo potrà essere di 30 o 60 ore a discrezione dell’Amministrazione. 
 
In caso di rinuncia da parte del Docente/Esperto individuato, destinatario dell’incarico, si procederà mediante 
lo scorrimento della graduatoria.  
 
Ai vincitori dell’Avviso sarà data comunicazione scritta per posta elettronica e/o telefonica.  
 
Quanto dichiarato con la domanda di candidatura sarà oggetto di accertamento d’ufficio; se verificata la 
mancanza di requisiti, l’Amministrazione provvederà all’interruzione del rapporto di lavoro affidando 
l’incarico al concorrente che segue nella graduatoria.  
 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite apposita lettera sottoscritta dal Docente/Esperto per accettazione, 
a valere quale contratto per prestazione d’opera intellettuale occasionale, e per le ore e la retribuzione oraria 
prevista nella lettera stessa.  
 

ART. 1 
Requisiti di ammissibilità  

� godimento dei diritti civili e politici; 
� non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale; 

� essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali; 
� ottima conoscenza della lingua inglese;  
� per i candidati di nazionalità straniera, costituisce ulteriore requisito d’ammissibilità la perfetta 

conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata; 
� possesso  Laurea specifica nella disciplina per cui si concorre, con votazione > 100: 

       
MODULO DIDATTICO LAUREA RICHIESTA 

N° 1 - LOGICA E COMPRENSIONE VERBALE  Matematica, Informatica 
N° 2 - ANALISI MATEMATICA E GEOMETRIA  Matematica 
N° 3 - FISICA  Fisica 
N° 4 - CHIMICA  Chimica, CTF 
N° 5 - BIOLOGIA  Scienze Biologiche, Medicina 

 
ART. 2 

Valutazione della candidatura 
 

TITOLI Max 

A  Voto della laurea richiesta 15 

B  Esperienze  didattiche, indicate  singolarmente in numero di giorni e ore 20  
C  Dottorati di ricerca pertinenti alla disciplina. 20 

D  Altri titoli 5 

                                                                                                       Punteggio massimo  60 
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COLLOQUIO Punteggio massimo 40 

 
ART. 3 

Criteri di valutazione dei titoli  
 

La valutazione sarà per titoli e per colloquio tecnico/motivazionale, sulla base dei seguenti criteri:  
 
Sezione I Scheda di valutazione): al voto di laurea 110 sarà dato il massimo punteggio pari a 15; agli altri 
sarà attribuito il punteggio di 1,5 per ogni punto del voto di laurea, a partire da 101, con applicazione della 
seguente formula: P = 1,5 x Y, dove Y è uguale al voto di laurea conseguito –100.  
 
Sezione II Scheda di valutazione): saranno valutate sotto questa voce solo le esperienze d’insegnamento  
pertinenti col percorso didattico per cui il candidato ha proposto la propria istanza, sia di ruolo che non di 
ruolo, presso enti pubblici o privati: 
Il punteggio massimo di 20  sarà assegnato nel seguente modo: 
 
- insegnamento scolastico o in percorsi di 
formazione     
  (di minimo 14 ore settimanali) 

per ogni anno o frazione di anno > 9 
mesi 

Punti 0,50 

- insegnamento scolastico o in percorsi di 
formazione  
  (di minimo 10 ore settimanali) 

per ogni anno o frazione di anno > 9 
mesi 

Punti 0,25 

- insegnamento universitario per ogni corso supportato da contratto Punti 1 
 
Sezione III Scheda di valutazione): per ogni dottorato di ricerca e master di 2° livello saranno assegnati punti 
10; 
 
Sezione IV Scheda di valutazione):  sotto questa voce  potranno essere valutate le altre lauree e/o i master 
universitari eventualmente conseguiti o in corso di conseguimento, le attività formative e professionali 
maturate che evidenziano una specializzazione professionale rispetto al profilo dell’incarico da conferire (ad 
esempio seminari, convegni, pubblicazioni, altre attività, certificazioni attinenti alla conoscenza dell’inglese, 
iscrizione  in albi professionali, ecc.). 
 

ART. 4 

Criteri per la valutazione del colloquio 
 

Il colloquio verterà su argomenti attinenti alle materie specifiche del percorso didattico per il quale il 
candidato ha presentato istanza e mirerà a verificarne le attitudini di comunicazione, di problem solving, 
didattiche,  la motivazione e l’ottima conoscenza dell’inglese tecnico/scientifico, parlato e scritto del 
candidato stesso. 
 
Le istanze pervenute saranno esaminate da una Commissione giudicatrice che ne valuterà l’ammissibilità e, 
in conseguenza, provvederà a redigere apposito elenco dei candidati ammessi. La medesima Commissione 
procederà alla valutazione dei titoli dei candidati e al relativo colloquio. 
 
La Commissione,  sarà costituita dai componenti del Comitato Direttivo integrato da eventuali 
esperti nelle materie della docenza.  

 
Della selezione sarà formulata e pubblicata all’albo e ai siti web dei partner. 
La graduatoria sarà anonima e ciascun candidato sarà identificato mediante un codice alfanumerico 
attribuito alla sua domanda costituito da 2 iniziali del cognome, due iniziali del nome e dalle ultime 
due cifre dell’anno di nascita del candidato (esempio: Rossi Mario del 1970, codice: “ROMA70”).  
 
La selezione sarà considerata valida anche in presenza di una sola domanda qualora la stessa risulti 
pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  
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La Scuola non è in alcun modo vincolata a procedere agli affidamenti degli incarichi di cui sopra, fermo 
restando l’impegno, qualora intenda procedere agli affidamenti medesimi, a prendere in considerazione la 
graduatoria formatasi in seguito alla pubblicazione del presente Avviso pubblico. L’istanza di partecipazione 
ha il solo scopo di manifestare la disponibilità a ricoprire l’eventuale incarico, nonché l’accettazione delle 
condizioni del presente Avviso e delle obbligazioni contrattuali di cui allo schema tipo di lettera d’incarico 
allegato. 
 
L’ITIS-Liceo “E. Majorana” di Brindisi, garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della legge 125/91 e dell’articolo 57 del decreto legislativo 
165/01; 
 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi del d.lgs 
196/03, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e degli 
eventuali procedimenti d’affidamento d’incarico. 
 
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente Avviso, per iscritto al seguente 
indirizzo di posta elettronica: testnoproblem@provincia.brindisi.it fino al terzo giorno antecedente il termine 
fissato per la presentazione delle istanze di partecipazione. Sul sito della Scuola saranno pubblicati tutti i 
chiarimenti resi. 

 
Il presente Avviso,  è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet della Provincia e sui siti internet  delle 
Scuole ITIS-Liceo “Majorana” di Brindisi, dell’IISS “Pepe-Calamo” di Ostuni. Sugli stessi siti internet  sono  
disponibili i seguenti allegati all’Avviso: 

- progetto (All. lett.A); 
- fac-simile della domanda (All. lett.B); 
- schema tipo lettera d’incarico (All. lett.C). 

 
Il presente avviso è pubblicato su facebook: www.facebook.com/TestNoProblem 
 
 
Brindisi , 19-06-2013 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL CORSO 
                  f.to Dr.ssa Fernanda PRETE 
 
 
 
 
 
 


