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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 

codice ufficio UFK0IH 

 

Ai docenti di italiano Inglese e Francese 

Al sito/atti 

OGGETTO: Avviso per la selezione di figure professionali, ESPERTO INTERNO 
da impiegare nella realizzazione del Progetto: AREE A RISCHIO_ITALIANO L2 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTO il D.I.  n. 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  

VISTA la nota MIUR n. 21795 del 30/9/2019 con cui è stata assegnata la dotazione 

finanziaria dello stato e nello specifico la voce aree a rischio, assegnata in base alla 
presenza di alunni stranieri presenti nella scuola; 

VISTA la contrattazione d’istituto prot5790 del 26/11/2019 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto  
Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei 

curricula, per la selezione della figura professionale di ESPERTO INTERNO per 

l’attivazione di un corso di italiano L2 (17 ore) per gli alunni stranieri dell’istituto 

Il progetto dovrà svolgersi uno nei mesi di febbraio-maggio. 

Art. 2 Importo 

Il compenso orario è di € 35,00 lordo dipendente. Si precisa, inoltre, che il pagamento 

sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli 

alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. pg. 2.1 

dell’Avviso Pubblico di riferimento).  

 

Art. 3 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato A, debitamente firmato in calce, 
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corredate dall’allegato B – autovalutazione titoli compilato nella sua interezza, e 

curriculum redatto secondo il modello europeo, anche essi debitamente firmati 

(allegato 2), e da un documento di identità in corso di validità - devono pervenire, 

entro le ore 13.00 del giorno 30/01/2020 esclusivamente a mezzo mail 

all’indirizzo sais00600e@istruzione.it.   

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o 

formazione, per cui si richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la 

contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di autovalutazione 

allegato B.  

 

Art. 4 Cause di esclusione: 

saranno cause tassative di esclusione: 

1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo; 

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del 

DPR 445/00, e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

5) Documento di identità scaduto o illeggibile; 

6) Curriculum Vitae non numerato secondo l’art. 3; 

7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum 

secondo l’art. 3. 

 

Art. 5  Selezione 

La selezione verrà effettuata da apposita commissione di valutazione, attraverso 

la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate. In 

caso di parità di punteggio prevale il candidato più giovane. 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), è 

Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico. 

 

L’ esperto che si intende selezionare è il seguente: 
 

Esperto i n t e r n o  p e r  i t a l i a n o  L 2  
 

Tipologia modulo: Potenziamento delle competenze di base di Lingua italiana 

 

Il progetto si impernia sull’approfondimento della conoscenza di base della lingua 

italiana relativa ai livelli A1 (competenza relativa alla conoscenza e uso di semplici 

espressioni funzionali alla vita quotidiana in contesti significativi), A2 (competenza 

relativa alla conoscenza di espressioni e parole di uso molto frequente riferite alla 

persona, famiglia, ambiente scolastico ed extrascolastico) o B1/B2 nei casi più avanzati, 

dove l’obiettivo sarà quello di acquisire gli specifici linguaggi disciplinari con la finalità 

di garantire all'alunno straniero pari diritto di accesso allo studio. Attraverso la 
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conoscenza dei codici linguistici si intende promuovere il rispetto delle differenze 

culturali, delle persone e delle regole, la collaborazione tra pari, la responsabilità e 

l'organizzazione personale dello studio, l’integrazione scolastica l’individuazione e la  

condivisione di traguardi di competenza per l'area linguistica e di criteri di valutazione 

utili per gli esiti in uscita. L'obiettivo finale sarà migliorare la pronuncia, l’ascolto e la 

dizione 

Art.7 Griglia di valutazione 

REQUISITO DI ACCESSO 

Laurea in lettere o in lingue e letterature straniere. 

Tutti I titoli utili per la classe di concorso A23 



 

ESPERTO ESTERNO/INTERNO (REQUISITO DI ACCESSO NON VALUTABILE) 

TITOLI CULTURALI  
Punt

i 

AUT
ODI

CHI

ARA

ZIO

NE 

VALUT
AZION

E A 

CURA 

DELLA 

COMM
ISSIO

NE 

            Diploma specifico  

60-69   p.1 

70-79   p.2 

80-85   p.3 

86-90   p.4 

91-94   p.5 

95-100 p.6 

            100 e lode p.7 

 

  

 

 Laurea Fino a 

100 

3   

100≥10

4 

4   

104≥10

9 

5   

110 6   

110e 

lode 

7   

   

Si valuta Diploma o Laurea 

Dottorato di ricerca in materie attinenti l’attività richiesta  

(p.6) 

Max 

6 

  

Diplomi di scuola di  specializzazione  in materie attinenti 

l’attività richiesta per un totale superiore a 500 ore (2 per 

diploma) 

Max 4   

Master di I livello in materie attinenti l’attività richiesta 

(p.2 per 1 solo master) 

Max 2   

Master di II livello in materie attinenti 

l’attività richiesta (p.3 per 1 solo master) 

Max 3   

Abilitazione all’esercizio della professione 1   

Corsi  di  perfezionamento  in  materie 

attinenti l’attività richiesta(1 per attestato per corso da 100 a 
500 ore con esame finale) 

Max 
punti 2 

  

Esperienza come docentea universitario nel settore  1 punto   

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto per 
pubblicazione) 

Max 
punti 3 

  

 TITOLI CULTURALI SPECIFICI   



Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura 

richiesta, in qualità di discente (saranno valutati solo i corsi 

degli ultimi 10 anni) 
 

Partecipazione   a   corsi   di 

formazione,   organizzati   da 

soggetti qualificati e/oenti 
Partecipazione a corsi di 
formazione accreditati su 
temi inerenti la figura 
professionale richiesta e/o 
l’attività da effettuare, della 
durata di 

>40ore 2   

da 30a 

39ore 

1   

da 20a 

29ore 

0,50   

da 10a 

19ore 

0,25   

Max 

punti 5 

  

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto 
per ogni corso inerenti il profilo professionale richiesto)  

Max 
punti 2 

  

COMPETENZEINFORMATICHECERTIFICATE 

(1 punto per ciascun titolo conseguito negli ultimi 6 anni e 2 
per certificazioni inerenti il profilo richiesto) 

Max 
punti 5 

  

COMPETENZELINGUISTICHECERTIFICATE    

CertificazionilinguisticheQCER (CERTIFICAZIONI 

RICONOSCIUTE MIUR) 

A1=2 

A2=4 

B1=6 

B2=8 

C1=10 

 C2=12 

 

  

ALTRO TITOLO (tutti i titoli culturali non attinenti al profilo 

richiesto: 0,50 per ciascuno) 
Max 2 

  

TITOLI PROFESSIONALI   

Esperienza lavorativa nella scuola (PON/POR e Laboratori 

specifici negli ultimi 10 anni) (0,50 punto per anno scolastico, 

1 punto se l’esperienza lavorativa si è svolta con la nuova 
piattaforma 2014-20) 

Max 6 
punti 

  

Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente 

rilevanti dimostrabili, pertinenti con l’incarico (1 punto per 
anno) e certificate da contratto 

Max 10 
punti 

  

 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 

  

 

 

 

 

 



Allegato A 

Domanda di partecipazione alla selezione bando      

  Il/la sottoscritto/a_  

   

  nato/a a  il      

 codice fiscale |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  

  residente a _via_     

 recapito tel. ______________________ recapito cell.  _____________________    

  indirizzo E-Mail      

  in servizio presso ___________________________ con la qualifica di ______________ 

CHIEDE 

 Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO/ relativamente al 

progetto  

 A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 

acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto 

segue:  

  di aver preso visione delle condizioni previste dal bando  

   di essere in godimento dei diritti politici  

  di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali 

pendenti:  

    di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti 

procedimenti penali pendenti :  

    di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta  

  di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito   

   di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla 

norma vigente  

   di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti 

PON scuola”  

  

 Data_  firma     

  

Si allega alla presente  

 Documento di identità in fotocopia  

 Allegato B (griglia di valutazione)  

 Curriculum Vitae  

  

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in 

considerazione  

 Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza  l’ISIS  “GIOVANNI  XXIII”  al 
trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito 

e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione  

  Data  __________ firma  __________________     



Allegato B 

ESPERTO ESTERNO/INTERNO (REQUISITO DI ACCESSO NON VALUTABILE) 

TITOLI CULTURALI  
Punt

i 

AUT

ODI

CHI
ARA

ZIO

NE 

VALUT

AZION

E A 
CURA 

DELLA 

COMM

ISSIO

NE 

            Diploma specifico  

60-69   p.1 

70-79   p.2 

80-85   p.3 

86-90   p.4 

91-94   p.5 

95-100 p.6 

            100 e lode p.7 

 

  

 

 Laurea Fino a 

100 

3   

100≥10

4 

4   

104≥10

9 

5   

110 6   

110e 

lode 

7   

   

Si valuta Diploma o Laurea 

Dottorato di ricerca in materie attinenti l’attività richiesta  

(p.6) 

Max 6   

Diplomi di scuola di  specializzazione  in materie attinenti 

l’attività richiesta per un totale superiore a 500 ore (2 per 

diploma) 

Max 4   

Master di I livello in materie attinenti l’attività richiesta 

(p.2 per 1 solo master) 

Max 2   

Master di II livello in materie attinenti 

l’attività richiesta (p.3 per 1 solo master) 

Max 3   

Abilitazione all’esercizio della professione 1   

Corsi  di  perfezionamento  in  materie 

attinenti l’attività richiesta(1 per attestato per corso da 100 a 

500 ore con esame finale) 

Max 

punti 2 

  

Esperienza come docentea universitario nel settore  1 punto   

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto per 
pubblicazione) 

Max 
punti 3 

  

 TITOLI CULTURALI SPECIFICI   



Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura 

richiesta, in qualità di discente (saranno valutati solo i corsi 

degli ultimi 10 anni) 
 

Partecipazione   a   corsi   di 

formazione,   organizzati   da 

soggetti qualificati e/oenti 
Partecipazione a corsi di 
formazione accreditati su 
temi inerenti la figura 
professionale richiesta e/o 
l’attività da effettuare, della 
durata di 

>40ore 2   

da 30a 

39ore 

1   

da 20a 

29ore 

0,50   

da 10a 

19ore 

0,25   

Max 

punti 5 

  

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto 
per ogni corso inerenti il profilo professionale richiesto)  

Max 
punti 2 

  

COMPETENZEINFORMATICHECERTIFICATE 

(1 punto per ciascun titolo conseguito negli ultimi 6 anni e 2 
per certificazioni inerenti il profilo richiesto) 

Max 
punti 5 

  

COMPETENZELINGUISTICHECERTIFICATE    

CertificazionilinguisticheQCER (CERTIFICAZIONI 

RICONOSCIUTE MIUR) 

A1=2 

A2=4 

B1=6 

B2=8 

C1=10 

 C2=12 

 

  

ALTRO TITOLO (tutti i titoli culturali non attinenti al profilo 

richiesto: 0,50 per ciascuno) 
Max 2 

  

TITOLI PROFESSIONALI   

Esperienza lavorativa nella scuola (PON/POR e Laboratori 

specifici negli ultimi 10 anni) (0,50 punto per anno scolastico, 

1 punto se l’esperienza lavorativa si è svolta con la nuova 
piattaforma 2014-20) 

Max 6 
punti 

  

Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente 

rilevanti dimostrabili, pertinenti con l’incarico (1 punto per 
anno) e certificate da contratto 

Max 10 
punti 

  

 

  



ALLEGATO 2 
F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, 

paese ] 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   

 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare 

separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

  

• Tipo di azienda o 

settore 

  

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare 

separatamente ciascun corso pertinente frequentato con 
successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

• Principali materie / 

abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   



• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma 
non necessariamente 

riconosciute da certificati 

e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 

ALTRE LINGUA 

 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione 
orale 

 [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con 

altre persone, in 

ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è 

importante e in situazioni 

in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad 
es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state 

acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad 

es. cultura e sport), a 
casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state 

acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, 

attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state 

acquisite. ] 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 
ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state 
acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state 
acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI   
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio 

persone di riferimento, referenze ecc. ] 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

   

 

 

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (artt. 46 e 47 d.p.r 445/2000) 

Il sottoscritto ______________________________________ consapevole che le dichiarazioni 

false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del dpr 445/2000, 

dichiara che le informazioni riportate nel seguente cv, redatto in formato europeo, 
corrispondono a verità.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA E CONSENSO 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 30/06/2003 n. 196 “codice 
in materia di protezione dei dati personali. 

 

Si allega copia di un documento d’identita’ valido 

 

firma  

____________________________ 

 


