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Porto Recanati, 30 ottobre 2018
A TUTTI GLI INTERESSATI
ATTI
ALBO
Oggetto: Avviso avviso di selezione di Personale Interno/Collaborazione plurima/Esperti esterni per
il conferimento dell’incarico di docenza di italiano L2 per gli alunni della scuola Primaria di origine
non italiana livelli A1-A2-B1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. 44/2001, artt. 32, 33 e 40;
VISTE le delibere degli Organi Collegiali di approvazione del Piano dell’Offerta Formativa;
VISTE le delibere degli OO.CC. di approvazione dei Progetti di Istituto per l’a.s. 2018/19;
VISTO l’art. 35 del CCNL comparto scuola del 29/11/2011 (collaborazioni plurime)
VISTO Art. 7 comma 6/bis/ter/quater d.lgs. 165/2001
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di un docente esperto cui
conferire l’incarico di docenza per il sostegno linguistico nella Scuola Primaria dell’Istituto;
INDICE
il seguente Avviso di selezione di personale Interno/Collaborazione plurima/Esperti esterni per il
conferimento dell’incarico di docenza di italiano L2 per gli alunni della scuola Primaria di origine
non italiana livelli A1-A2-B1.

ART. 1 – Tipologia di incarico
Questa istituzione scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2018/19, l’incarico di docenza,
previa valutazione comparativa, dalle seguenti caratteristiche:
Incarico

Compenso
orario

Sostegno
linguistico alunni
stranieri Scuola
Primaria

45 h da svolgersi
principalmente in orario
18,99€
antimeridiano secondo il
Lordo
calendario che verrà
dipendente predisposto tenendo conto
delle esigenze didatticheorganizzative

Ore previste

Scuola SEDE

Periodo

Primaria
Via Dante Alighieri
Porto Recanati

Novembre
2018
Gennaio
2019
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Possono partecipare alla selezione docenti interni, collaborazioni plurime, personale esterno
all'Amministrazione all’Istituto in possesso Laurea magistrale vecchio ordinamento o specialistica in
Lettere o Lingue straniere.
ART. 2 – Modalità di presentazione della candidatura
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione alla selezione utilizzando l’Allegato A
compilato in ogni sua parte, allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo (secondo il
modello facilmente reperibile in internet).
La domanda deve essere redatta secondo l’Allegato A, in particolare si devono indicare:
 SEZIONE A: DATI ANAGRAFICI
 SEZIONE B: TITOLI
 SEZIONE C: ESPERIENZE DIDATTICHE
L’interessato dovrà inoltre sottoscrivere la dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo
il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico, titolare del progetto, e concedere l’autorizzazione
al trattamento, anche in modo informatizzato, dei dati personali ai sensi dell’art. 10 del decreto
legislativo 196/2003.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra, presenti
nell’Allegato A: l’omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l’invalidità della domanda
stessa con l’esclusione dell’aspirante alla selezione.
ART. 3 – Termini e modalità di presentazione della candidatura
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente
Scolastico, deve pervenire entro le ore 13.00 del 10 novembre 2018 alla segreteria dell’istituzione
scolastica, a mezzo posta raccomandata, via PEO ( MCIC82900E@istruzione.it ) o PEC (
MCIC82900E@pec.istruzione.it ) o consegnata a mano al seguente indirizzo:
Istituto Comprensivo “E. Medi” Via D. Alighieri 2 62017 Porto Recanati (MC)
Faranno fede, rispettivamente, il timbro postale, la data e l’ora di trasmissione della PEO o PEC e la
data di protocollo alla consegna.
La busta o l'oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura: Avviso avviso di selezione di
Personale Interno/Collaborazione plurima/Esperti esterni per il confermiento dell’incarico di
docenza di italiano L2 per gli alunni della scuola Primaria di origine non italiana livelli A1-A2-B1.
L’istituzione scolastica non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte dell’interessato oppure da mancata o
tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
ART. 4 – Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla selezione occorre:
 essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE
 godere dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
 non essere sottoposto a procedimenti penali;
 Essere in possesso di Laurea magistrale vecchio ordinamento o specialistica in Lettere o Lingue
straniere.
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ART. 5 – Criteri di valutazione delle candidature
La valutazione delle candidature terrà conto:
 dei titoli posseduti (Sezione B – Allegato A)
 delle esperienze didattiche (Sezione C – Allegato A)
secondo il punteggio riportato nella tabella seguente.
SEZIONE B – TITOLI POSSEDUTI (max punti 30)
Laurea specialistica o vecchio
ordinamento in Lettere o Lingue
straniere
Altri corsi di formazione / Master
per l’insegnamento dell’italiano per
stranieri (di almeno 40 ore in
presenza)
Abilitazione per l’insegnamento
dell’italiano per stranieri
Certificazioni per l’insegnamento
dell’italiano per stranieri
Certificazioni di competenze
linguistiche possedute

Punti 8
Punti 6
Punti 4

Con votazione da 105 a 110 e lode
Con votazione da 96 a 104
Con votazione fino a 95

Punti 3 per ogni corso (max 6 punti)

Punti 7
Punti 3 (max punti 3)
Punti 2 per ogni lingua certificata (max 6 punti)

SEZIONE C – ESPERIENZE DIDATTICHE (max punti 70)
Esperienze didattiche
nell’insegnamento dell’Italiano L2
rivolto ad alunni delle Scuole
Primarie
Esperienze didattiche
nell’insegnamento dell’Italiano L2
rivolto ad alunni di altri ordini di
Scuola o ad adulti

Punti 1 ogni
10 ore di insegnamento
(eventuali ore residue non
vengono calcolate nel
punteggio)
Punti 0,5 ogni 10 ore di
insegnamento
(eventuali ore residue non
vengono calcolate nel
punteggio)

max 50 punti totali

max 20 punti totali

Il candidato dovrà produrre ed allega copia dei documenti attestanti i titoli posseduti e le attività
didattiche dichiarate nell'Allegato A.

ART. 6 – Valutazione delle candidature
La selezione delle domande sarà effettuata da una commissione nominata dal Dirigente Scolastico. A
tale commissione è rimessa la compilazione della graduatoria di merito per la scelta dell’esperto al
quale conferire l’incarico.
La graduatoria di merito sarà suddivisa in tre fasce di priorità: 1. docenti interni, 2. docenti di altre
istituzioni scolastiche, 3. docenti esterni.
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In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza, in ciascuna delle tre sezione della graduatoria di
merito, al candidato più giovane.
La graduatoria di merito verrà resa nota attraverso la pubblicazione all’albo dell’Istituto.

ART. 7 – Assegnazione dell’incarico
L’istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
Il conferimento dell’incarico è subordinato all’accettazione, senza riserva, del calendario degli
interventi predisposto dal Dirigente Scolastico.
Il conferimento dell’incarico a dipendenti della P.A. o da altra amministrazione è subordinato al
rilascio della regolare autorizzazione da parte dell’Amministrazione dalla quale dipende.
In caso di rinuncia alla nomina di un candidato, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di
merito.
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione della
dichiarazione con attestante le ore effettivamente prestate e relazione sulle attività svolte.
L’incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego.
ART. 8 – Clausola di salvaguardia
L’istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione dei percorsi didattici previsti.
ART. 9 – Privacy e pubblicità legale
Ai sensi dell’art.10 comma 1 della L. 675/1996 e come specificato dall’art.13 del D.lgs 196/2003
(Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’istituzione
scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in modo
informatizzato e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare del trattamento dei dati è il
Dirigente Scolastico.
Il presente bando è pubblicato all’Albo online e su Amministrazione trasparente del sito istituzionale
www.comprensivomedi.edu.it .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Corrado Giulio Del Buono)
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ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
all’Avviso avviso di selezione di Personale Interno/Collaborazione plurima per il confermiento
dell’incarico di docenza di italiano L2 per gli alunni della scuola Primaria di origine non italiana
livelli A1-A2-B1
(firmare in calce ciascuna pagina del modello)

Egregio
DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo “E. Medi”
Via Dante Alighieri, 2 – PORTO RECANATI MC

SEZIONE A – DATI ANAGRAFICI
IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome) …………………………………………………………………………………………...
NATO/A …………………..………………………...……........ PROVINCIA ……...…IL …………………………........
CODICE FISCALE ……………………………………………………………………...……………
INDIRIZZO: ……………………………………………………………….………………………….
COMUNE ………………………………………………………. CAP ……………………………..
TEL. ………….…………………CELL ………………….……………… E-MAIL ……………………………………...….
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per il reclutamento di un docente di Lingua Italiana L2 per alunni
stranieri nella Scuola Primaria, a tal fine:
DICHIARA
ai sensi delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 445/2000:
[ ] di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE;
[ ] di godere dei diritti civili e politici
[ ] di non aver riportato condanne penali
[ ] di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario
[ ] di non essere sottoposto a procedimenti penali
[ ] che le copie dei documenti allegati corrispondono all'originale

Firma del candidato __________________________________ Pag. 1 di 7
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SEZIONE B – TITOLI

Laurea specialistica o
vecchio ordinamento in
Lettere o Lingue
straniere
Altri corsi di formazione
/ Master per
l’insegnamento
dell’italiano per
stranieri (di almeno 40
ore in presenza)
Abilitazione per
l’insegnamento
dell’italiano per
stranieri
Certificazioni per
l’insegnamento
dell’italiano per
stranieri
Certificazioni di
competenze linguistiche
possedute

Punti 8
Punti 6
Punti 4

Punteggio

Punteggio

(a cura del
candidato)

(a cura della
Commissione)

Con votazione da 105
a 110 e lode
Con votazione da 96 a
104
Con votazione fino a
95

Punti 3 per ogni corso (max 6 punti)

Punti 7

Punti 3 (max punti 3)

Punti 2 per ogni lingua certificata
(max 6 punti)

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI (max 30)
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SEZIONE C: ESPERIENZE DIDATTICHE
C1 – Esperienze didattiche nell’insegnamento dell’Italiano L2 rivolto ad alunni delle Scuole Primarie
Punti 1 ogni 10 ore di insegnamento (eventuali ore residue non vengono calcolate nel punteggio)
Denominazione Scuola

Anno
scolastico

Ore di
insegnamento

Punteggio

Punteggio

(a cura del
candidato)

(a cura
dell’istituto)

TOTALE punteggio Esperienze didattiche nelle Scuole Primarie (max
50 punti)
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C2 – Esperienze didattiche nell’insegnamento dell’Italiano L2 rivolto ad alunni di altri ordini di
Scuola o ad adulti
Punti 0,5 ogni 10 ore di insegnamento (eventuali ore residue non vengono calcolate nel punteggio)
Punteggio
Punteggio
Anno
Ore di
Denominazione Scuola
(a cura del
(a cura
scolastico
insegnamento candidato)
dell’istituto)

TOTALE punteggio Esperienze didattiche in altri ordini di scuola o
con adulti (max 20 punti)
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A cura del candidato
PUNTEGGIO COMPLESSIVO
(SEZIONE B + C1 + C2 + C3)

Il sottoscritto ____________________________________ DICHIARA di accettare l’eventuale incarico
senza riserva e secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico.

Data……………….…………………..
FIRMA
……….……………………..………..………………………
SI ALLEGA:
- Curriculum Vitae in formato europeo;
- Copia del documento di identità;
- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità;
- Informativa privacy
- n.__________ documenti in copia rilasciati da istituzioni, enti, associazioni etc. attestanti i titoli
posseduti e le esperienze didattiche dichiarate.
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DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’
Il sottoscritto ________________________________________________________________
Visto l’art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e successive modifiche;
Vista la normativa concernente il limite massimo per emolumenti o retribuzioni (art. 23 ter del dl n.
201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011; art. 1, commi 471 e seguenti,
della legge n. 147/2013; art. 13 del dl n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.
89/2014);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013;
Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi dell’art.
76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
[ ] di essere titolare, ai fini dell'applicazione della vigente normativa in materia di limite massimo
retributivo, per l'anno 2018, dei seguenti incarichi a carico della finanza pubblica (art. 23 ter dl n.
201/2011):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
oppure
[ ] di non essere titolare di alcun incarico con oneri a carico della finanza pubblica;
[ ] di non aver assunto altri impieghi od incarichi, nonché di non esercitare attività professionale,
commerciale e industriale, salvo il caso di incarichi prettamente occasionali in settori non in conflitto
di interessi con l'attività della scuola;
oppure
[ ] di aver assunto i seguenti altri impieghi od incarichi, o di esercitare le seguenti attività
professionale, commerciale e industriale, ovvero aver assunto i seguenti incarichi prettamente
occasionali in settori non in conflitto di interessi con l'attività della scuola
_________________________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE
[ ] di non aderire e non fare parte di associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possano
interferire con lo svolgimento delle attività dell’istituzione scolastica (art. 5 DPR 62/2013);
[ ] che non sussistono situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse in relazioni all'attività
oggetto dell'incarico;
[ ] di non avere, direttamente o per interposta persona, interessi economici in enti, imprese e società
che operano nei settori dell’attività della scuola.
Data……………….…………………..
FIRMA
……….……………………..………..………………………

Firma del candidato __________________________________ Pag. 6 di 7
Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

MCIC82900E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003959 - 30/10/2018 - A15c - Progetti - I

INFORMATIVA PRIVACY
Informiamo che l’Istituto Comprensivo “E. Medi” di Porto Recanati (MC), in riferimento alle finalità
istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie,
registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra il
relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi.
In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza
e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al
sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante dell’Istituto.
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA.
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria e i componenti la
Commissione esaminatrice.
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione
del progetto. I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso
scritto dell’interessato.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti
dall’art. 7 del D.Lgs 196/03.

Il sottoscritto _____________________________________________ , ricevuta l’informativa di cui
all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la
presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.

Data ________________________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE
____________________________________
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