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Oggetto: Avviso pubblico di selezione personale docente interno all’istituzione scolastica per lo 

svolgimento di corsi di Latino in orario extracurricolare destinati agli alunni/e delle classi terze 

Scuola Secondaria di Primo Grado a.s. 2019/2020. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il P.T.O.F. 2019/2022; 

VISTA  la delibera n. 8 del Collegio dei Docenti del 13/09/2019 di approvazione del Piano 

delle attività a.s. 2019/2020 che include, fra l’altro, lo svolgimento di corsi di Latino  

in orario extracurricolare destinati agli/alle alunni/e delle classi terze Scuola 

Secondaria di Primo Grado a.s. 2019/2020; 

VISTO  il “Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di 

collaborazione ad esperti interni ed esterni” approvato dal Consiglio di Istituto del 

5/04/2018 con delibera n. 73; 

VISTA  la determina del Dirigente scolastico di avvio della procedura di selezione di 

personale interno appartenente alla Scuola Secondaria di Primo Grado per lo 

svolgimento di n. 4 corsi di Latino in orario extracurricolare destinati agli/alle 

alunni/e delle classi terze Scuola Secondaria di Primo Grado a.s. 2019/2020, prot. n. 

5920/VI.2 del 11/10/2019; 

RILEVATA  la necessità di selezionare n° 4 docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado per 

lo svolgimento e la realizzazione di n° 4 corsi di Latino destinati alle/agli alunne/i 

delle classi terze Scuola Secondaria di Primo Grado da svolgersi in orario 

extracurricolare per un totale di 28 ore per ciascun corso; 
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EMANA 
 

il presente avviso pubblico, finalizzato all’individuazione del personale docente interno (n° 4 unità 

totali) per lo svolgimento e la realizzazione di n° 4 corsi di Latino destinati alle/agli alunne/i delle 

classi terze Scuola Secondaria di Primo Grado da svolgersi in orario extracurricolare per un totale di 

28 ore per ciascun corso, con incarico retribuito a valere sui fondi P02.5 - Progetto ampliamento 

dell’offerta formativa -  Programma Annuale E.F. 2019.  

 

Requisiti di ammissione 

Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti che 

presenteranno, alla data di scadenza, domanda di partecipazione (Allegato 1) in cui risulti la 

dichiarazione di essere docente con contratto a tempo indeterminato della Scuola Secondaria di 

Primo Grado dell’I.C. “Piazza Winckelmann”, classe di concorso “A022-Italiano, storia, geografia, 

nella scuola secondaria di I grado”. 
 

Modalità di partecipazione 

1. La domanda di partecipazione, debitamente firmata, dovrà essere redatta, a pena di 

esclusione, utilizzando il modello di candidatura (Allegato 1) e la “Tabella di valutazione 

dei titoli e delle esperienze” (Allegato 2); 

2. la domanda di partecipazione, debitamente firmata, dovrà pervenire entro le ore 10:00 del 

giorno 17/10/2019, secondo la seguente modalità: 

 via posta elettronica (in formato PDF) all’indirizzo rmic8ec00c@istruzione.it, indicando 

in oggetto “Candidatura corsi di Latino 2019/2020 in orario extracurricolare”. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute in altro modo e oltre il termine fissato. Le domande che 

risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

 

Modalità di valutazione della candidatura 
Il Dirigente Scolastico dell’IC “Piazza Winckelmann” provvederà, dopo la scadenza del presente 

Avviso, a compilare una graduatoria interna per ciascuna tipologia di corsi sulla base dei seguenti 

criteri di valutazione, inseriti nel “Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi 

di collaborazione ad esperti interni ed esterni” citato in premessa: 

 
TITOLI PUNTI 

MACROCRITERIO 1 – TITOLI DI STUDIO Max 20 

Laurea specifica 
Con lode 20 
Oltre 100/110 18 
Fino a 100/110 16 

MACROCRITERIO 2 – TITOLI CULTURALI SPECIFICI Max 40 
Master, corsi di perfezionamento post-laurea, altri diplomi di laurea 
connessi alla funzione prescelta 

1 per ciascun titolo (max 5 punti) 

Possesso, oltre al titolo di accesso richiesto, di titoli culturali afferenti 
alla tipologia di intervento 

1 per ogni titolo (max 10 punti) 

Corsi di formazione presso Università e/o Enti accreditati e/o EE.LL. 
1 per ciascun titolo (max 20 
punti) 

Competenze informatiche certificate e /o comprovate 1 (max 5 punti) 
MACROCRITERIO 3 – ESPERIENZA PROFESSIONALE Max 40 

Incarichi precedenti su stessa funzione o simili 
2 per ciascun incarico (max 10 
punti) 

Esperienze documentate di aggiornamento e/o formazione connesse 
alla funzione per cui si concorre 

1 (max 20 punti) 
 

Progettista per bandi MIUR, PON-POR FSE/FESR 
1 per ciascun titolo (max 10 
punti) 
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A parità di punteggio, sarà data la precedenza al candidato più giovane.   

 

Le dichiarazioni sono fatte dai docenti in autocertificazione, sotto la propria responsabilità, tramite 

compilazione del modulo allegato (Allegato 2) al presente Avviso. 

 

Valutazione comparativa dei candidati 

Il Dirigente Scolastico, verificata la consistenza numerica delle domande pervenute entro la 

scadenza sopra definita, a partire dalle ore 11.00 del giorno 17/10/2019 procederà alla valutazione 

comparativa dei candidati.  

Terminate le operazioni di individuazione, il Dirigente, in data 18/10/2019, disporrà la 

pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo della sede centrale dell’Istituto. Avverso la 

graduatoria provvisoria è consentita la presentazione, da parte degli interessati, di motivato reclamo 

da inoltrare al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 10:00 del 23/10/2019. Esaminati i 

reclami, saranno apportate le eventuali rettifiche alla graduatoria. 

Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.  

La graduatoria definitiva verrà pubblicata all’Albo della sede centrale dell’Istituto il 25/10/2019. 

 

Responsabile del procedimento  

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 

modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente avviso di selezione è il 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Nicoletta Grandonico. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del 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) (di seguito GDPR), i dati personali forniti 

dagli aspiranti, o comunque acquisiti dall’istituzione scolastica  nell’esercizio delle attività 

istituzionali, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

I candidati potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal GDPR il diritto di accesso ai 

propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Nicoletta Grandonico. 

Dati di contatto del Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei Dati): Meding 

Consulting S.r.l., PEC medingconsultingsrl@legalmail.it, da utilizzare per ogni richiesta in merito 

al trattamento. 

 

Pubblicità 

Il presente avviso viene reso pubblico in data 11/10/2019 mediante affissione sul sito dell’Istituto: 

www.icpiazzawinckelmann.edu.it  

                       Il Dirigente scolastico 

              (Dott.ssa Nicoletta Grandonico)                                                                               
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