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ISTITUTO COMPRENSIVO MONTECCHIO
Via XXV Aprile, 14 - 42027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522-864201 – Fax 0522-861321
Cod. Mecc. REIC835001 - C. F. 91094350351 CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQLFO
Email: reic835001@istruzione.it P.E.C.: reic835001@pec.istruzione.it Sito web: www.icmontecchio.edu.it

All’Albo
Al sito Web

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
Per la formazione, mediante procedura comparativa, di graduatoria di esperti tra il personale
interno all’Istituzione Scolastica per l’attuazione di azioni di “Lingua Inglese per docenti” riferite
al Progetto Erasmus+ codice 2020-1-IT02-KA101-078035.

Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 e, nello specifico, l’art. 1 comma 124;
VISTA le delibere del Collegio dei Docenti (n. 45 del 30/01/2020) e del
Consiglio di Istituto (n. 76 del 20/01/2020);
VISTO l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del piano della
formazione;
Firmato digitalmente da ELENA VIALE

VISTA la Programmazione delle attività formative rivolte al personale docente inserite nel PTOF;
VISTO il Progetto Erasmus+ KA101 – Mobilità Personale Scolastico – Titolo Progetto:
Destinazione Europa: intrecciando esperienze I.D.E.E. - Codice progetto 2020-1-IT02-KA101078035 - Cup C29G20000410001
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare
personale esperto per l’attività di Formatore;
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RITENUTO di poter reperire le professionalità necessarie tra il personale interno dell’Istituzione
scolastica;

EMANA
il presente avviso avente per oggetto la selezione pubblica, mediante procedura comparativa per
titoli, di personale esperto tra il personale interno all’Istituzione scolastica cui affidare l’incarico
di docenza per l’attuazione di azioni di “Lingua Inglese” rivolto al personale docente dell’Istituto.
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.

Firmato digitalmente da ELENA VIALE

Art. 1 – Finalità della selezione e destinatari della formazione
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti ai quali affidare le
azioni di formazione per l’attuazione di azioni di “Lingua Inglese” rivolto al personale docente
dell’Istituto.
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Art. 2 – Ambiti di intervento
Gli ambiti di intervento sono di seguito specificati:


Corso Elementare livelli A1-A2 ore previste n° 15

Preparazione certificazione linguistica secondo i livelli del quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) (livelli A1-A2)
Attività di ascolto e conversazione;
Raggiungimento competenze tali da consentire di destreggiarsi autonomamente;
Creazione e consolidamento delle basi linguistiche generali;
Lezioni dedicate allo svolgimento di attività utili in campo lavorativo generico e simulazioni ambito
scolastico;
Lezioni in inglese.


Corso Intermedio livelli B1-B2 ore previste n° 15

Preparazione certificazione linguistica secondo i livelli del quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) (livelli B1-B2)
Approfondimento linguistico affiancato da attività di ascolto e conversazione;
Ampliare il linguaggio (più ricco e complesso);
Lezioni dedicate allo svolgimento di attività utili in campo lavorativo generico e simulazioni ambito
scolastico;
Lezioni tenute interamente in inglese.

Art.3: Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente
Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di
valutazione e dei punteggi di seguito specificati:
•

titoli di studio: votazione laurea, numero corsi di specializzazione, perfezionamento post-
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laurea ecc;
•

titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia
oggetto dell’avviso;

•

attività professionale: anzianità di docenza, numero di collaborazioni con Università,

REIC835001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001302 - 06/02/2021 - IV5 - U

associazioni professionali ecc.:

Laurea in lingua Inglese
Voto di laurea:
tra 66 e 80
tra 81 e 90
tra 91 e 100
tra 100 e 105
tra 106 e 109
110
Diploma di istruzione specifico
Voto (in 100.mi)
tra 60 e 75
Titoli di studio
tra 75 e 85
max punti 20
tra 86 e 90
tra 91 e 95
tra 96 e 99
100
Master universitario coerente con la professionalità
richiesta
Corso di specializzazione post-laurea di durata
annuale specifico per la professionalità richiesta
Corso di perfezionamento coerente con la
professionalità richiesta
Certificazioni coerenti con la professionalità richiesta
(2 per ogni certificazione)
Docente in corsi di formazione/aggiornamento
Titoli
didattici
e coerenti con a professionalità richiesta (2 per ogni
culturali max punti 20
corso)
Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento
coerenti con a professionalità richiesta
(1 per ogni corso)
Anzianità di docenza
(1 punto per ogni anno di servizio)
Collaborazioni con Università
Attività professionale
(1 punto per ogni collaborazione)
max punti 40
Esperienza professionale nel settore privato
(1 punto per ogni anno di servizio)

punti 2
punti 3
punti 4
punti 5
punti 6
punti 8

punti 1
punti 2
punti 3
punti 4
punti 5
punti 6
punti 2
punti 2
punti 2
max punti 4
max punti 10

max punti 6

max punti 25
max punti 5
max punti 10

Art.4 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione.
Gli aspiranti potranno far pervenire domanda sul modulo Allegato A, corredata di curriculum
vitae in formato europeo, debitamente sottoscritti, agli uffici di segreteria della Scuola, entro e non
oltre le ore 12.00 del giornoFirmato
22/02/2021
in busta da
chiusa,
sigillata
e controfirmata su entrambi
digitalmente
ELENA
VIALE

i lembi, o in alternativa inviare all’indirizzo pec: reic835001@pec.istruzione.it
ed avente come oggetto: Contiene candidatura Esperto INTERNO Lingua Inglese.
Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte.
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Art.5 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare
La valutazione avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula
sulla base della valutazione dei titoli da tabella di cui all’art.3.
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito della scuola e
comunicati direttamente ai candidati individuati.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura rispondente alle esigenze
progettuali.
Qualora tra le istanze presentate non ci fossero dei profili adeguati a ricoprire gli incarichi in
oggetto, il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione
scolastica.
Art.6 : Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di
merito di cui all’art. 5.
Art. 7: Incarichi e compensi
Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di lettere d’incarico. Per le attività di cui al presente
avviso verrà riconosciuto un compenso orario lordo dipendente di € 35.00 sul quale verranno
applicate le ritenute nella misura di legge. Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività.
Art. 8: Pubblicizzazione
Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione sul sito della scuola.
Informativa privacy ai sensi del Codice Privacy e Regolamento UE n. 2016/679.
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale
dell’Istituto.
Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico di questa Istituzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elena Viale

Firmato digitalmente da ELENA

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
VIALE
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa

Firmato digitalmente da ELENA VIALE
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Allegato A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. MONTECCHIO
Oggetto: Richiesta di partecipazione alla selezione di esperto lingua inglese (barrare la scelta)
o livelli A1-A2
o livelli B1-B2
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Il/la sottoscritto/a

nato/a

il

C.F.

prov.

Via

prov.

residente in _
telefono

cell.
PEO PEC
Avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperti per la figura di docente formatore
Progetto Erasmus+ Destinazione Europa: intrecciando esperienze I.D.E.E 2020-1-IT02-KA101078035 - Cup C29G20000410001

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di DOCENTE
FORMATORE Progetto Erasmus+ Destinazione Europa: intrecciando esperienze I.D.E.E 20201-IT02-KA101-078035 - Cup C29G20000410001
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate
all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
- di essere cittadino italiano;
- di godere dei diritti politici;
- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di
procedimenti penali;
- di non essere stato destituito da pubblico impiego;
- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;

Il/La sottoscritto/a allega alla presente istanza la seguente documentazione:
- curriculum vitae in formato europeo;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel
rispetto della privacy, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data

Firmato digitalmente da ELENA VIALE

FIRMA

