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AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO A DOCENTI INTERNI 
PREPARAZIONE LINGUISTICA PER PROGETTO  ERASMUS “In Europe to grow up” -  

URGENTE 
 

Il Dirigente scolastico 

Considerato che si rende necessaria l’individuazione di una figura professionale per la realizzazione di quanto 

sopra per la settimana dal 12 al 16 settembre 2022; 

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;  

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

Visto il regolamento interno per la selezione di esperti esterni approvato in data 08/02/2021; 

Visto che nell’Istituto  sono presenti docenti con idonea preparazione ed esperienza; 

Visti gli articoli 5 e 7 comma 6 del D.lvo n° 165 del 30/8/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 

Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze alle quali non è possibile far 

fronte con personale in servizio nell’istituzione;  

Considerato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ; 

Visto il progetto  Erasmus “ In Europe to grow up”  del Polo Liceale “R. Mattioli”;  

comunica 

che è aperta la procedura di selezione per il conferimento di un incarico per la preparazione linguistica di n. 

4 alunni dell’Istituto che prenderanno parte a diverse azioni progettuali:  

n. 2 alunni dovranno ricevere preparazione linguistica livello C1 in lingua inglese  

n. 2 alunni preparazione di base di tedesco. 

 

Ore previste totali max 8 di attività presso il Polo Liceale “R. Mattioli” sito in Via San Rocco, 88  a Vasto nei 

giorni di lunedì – mercoledì e venerdì dal 12 al 16 settembre 2022. 

  

Importo orario (lordo stato) previsto omnicomprensivo € 300,00 per attività di docenza. 
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ART. 1 - CRITERI GENERALI DI PARTECIPAZIONE E DI SELEZIONE  

 

Possono partecipare alla selezione  i docenti interni che siano in possesso di idonea professionalità 

(abilitazione/ formazione specifica/ anzianità di servizio ecc) 

Tutti i requisiti possono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.  

Gli interessati dovranno produrre apposita domanda sul modulo allegato, corredata da un dettagliato 

curriculum vitae.  

L’Istituto a suo insindacabile giudizio può non assegnare l’incarico.  

Saranno individuati i docenti applicando i criteri esplicitati nella seguente tabella  

 

CRITERIO PUNTEGGIO 

Anzianità di servizio 
Max 15 

Punteggio 1 pt per anno  
Fino ad un massimo di 15 punti 

Laurea connessa alle aree tematiche oggetto del 
presente bando.  
- max 30 punti 

Punti 30 voto 110 e lode 
Punti 25 voto 110  
Punti 20 voti da 100 a 109 
Punti 15 voti da 90 a 99  
Punti 10 voti da 0 a 89 

Titoli di specializzazione post-laurea connessi alle 
aree tematiche oggetto del presente bando 
 – max 10 punti 

Punti 2 per specializzazione post-laurea almeno 
biennale 120 cfu fino ad un massimo di 6. 
 Dottorato 4 punti 

Esperienze professionali nelle istituzioni scolastiche 
secondarie superiori italiane o estere  
specificamente connesse alle aree tematiche – 
oggetto del presente bando.  
- max 35 punti 

Numero di incarichi (almeno trimestrali per i 
lettorati e gli sportelli e almeno di 10 ore per le 
certificazioni) uguale o superiore a 5 
 – punti 35  
Da 1 incarico fino a 4 incarichi (almeno trimestrali 
per i lettorati e gli sportelli e almeno di 10 ore per 
le certificazioni)  
– 10 punti per ciascun incarico 

Esperienze professionali nelle istituzioni scolastiche 
di altro ordine e grado italiane o estere 
specificamente connesse alle aree tematiche 
oggetto del presente bando. 
 – max 10 punti 

Numero di incarichi (almeno trimestrali per i 
lettorati e gli sportelli e almeno di 10 ore per le 
certificazioni) uguale o superiore a 5 
 – punti 10  
Da 1 incarico fino a 4 incarichi (almeno trimestrali 
per i lettorati e gli sportelli e almeno di 10 ore per 
le certificazioni) 
 – 2 punti per ciascun incarico 

Totale punti 100 

 

 

 

L’incarico sarà conferito -a norma del D.lvo n° 165/01, dell’art. 43 c. 3 Decreto 28 agosto 2018, n. 129 e 

della Legge n° 133/08 - anche in presenza di una sola istanza purchè ritenuta valida.  

A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato tramite sorteggio. 
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ART. 2 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Vista l’urgenza, gli interessati possono presentare apposita domanda entro e non oltre le ore 10:00 del 

10/09/2022 direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Polo liceale “R. Mattioli”  o a mezzo raccomandata 

(non farà fede il timbro postale) o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo email 

chps030005@pec.istruzione.it 

  

Le candidature dovranno riportare sulla busta o nell’oggetto della email la dicitura: <Domanda in qualità di 

docente  per preparazione linguistica del  progetto Erasmus “In Europe to grow up”>  e il nome del candidato 

e dovranno essere corredate: 

- dalla domanda di partecipazione allegata al presente Avviso; 

- da un curriculum vitae in formato europeo 

 

 Il presente avviso  è reperibile sulla bacheca docenti  della scuola. 

 

ART. 3 - VERIFICA DELL’ESECUZIONE E BUON ESITO DEL CONTRATTO 

 Il Dirigente verifica il corretto svolgimento dell’incarico oltre che la corrispondenza dei risultati conseguiti 

rispetto agli obiettivi fissati. 

 

 ART. 4 – ACCESSO AGLI ATTI  

L’accesso agli atti da parte dei partecipanti, potrà avvenire ai sensi della L.241/90. 

 

 ART. 5 - CONTROVERSIE  

Per eventuali controversie relative alla selezione, qualora non fosse possibile ricomporle in accordo tra le 

parti, sarà fatto ricorso al Foro competente per territorio della Scuola.  

 

ART. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - 

regolamento generale sulla protezione dei dati») e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice 

in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai 

fini della selezione, si precisa che: titolare del trattamento è il Polo Liceale “R. Mattioli” di Vasto. 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Prof.ssa Maria Grazia ANGELINI 

Allegati: 1) Domanda di partecipazione 
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Allegato 1 – Domanda di partecipazione alla selezione di docenti  per l’affidamento della preparazione 

linguistica per il progetto  Erasmus “In Europe to grow up” 

 

Al Dirigente scolastico del Polo Liceale “R. Mattioli” 

Via San Rocco, 88 – 66054 Vasto (CH)   

Tel 087360919-  fax 0873374855  

Email: chps030005@pec.istruzione.it 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

nato/a_____________________________________prov._________il_______________________________    

Codice fiscale_____________________________________ residente a______________________________      

Prov.___________Via/P.zza____________________________________________________________n°___

Telefono___________________________________ Telefono Cellulare______________________________ 

Casella di posta elettronica_________________________________________________________________ 

Casella di posta elettronica certificata_________________________________________________________  

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di docente interno per la formazione linguistica del 

il progetto citato in intestazione. 

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole della decadenza dei benefici di 

cui all’art. 75 D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci :  

dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

la propria data ed il proprio luogo di nascita sono quelli riferiti in precedenza 

  di essere cittadin….italian….  

 di avere il godimento dei diritti civili  

 di avere il godimento dei diritti politici  

di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito nel periodo di seguito specificato: 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

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

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.  

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

di allegare il proprio curriculum vitae -  debitamente sottoscritto- ai fini della valutazione come 

previsto nelle tabelle inserite nell’avviso di selezione. 

La presente dichiarazione è resa dal… sottoscritt… e viene prodotta in sostituzione della relativa certificazione 

nei casi previsti dalla legge. 

 

 ………………………………, lì…………………………                             In fede ________________________ 
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