
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO” 
VIA VIRGILIO, 7 -  53045, ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO (SIENA) 

Codice meccanografico: SIIC82000A – Codice Fiscale 90023330526e-mail: 
siic82000a@istruzione.it  Sito web: : www.icvirgiliomontepulciano.edu.it 

Prot          Acquaviva, 9/01/2023 

 

 

 

 

Oggetto: Avviso interno di collaborazione plurima per il conferimento di incarichi professionali di 

insegnamento nell’ambito del Progetto “Progetto alfabetizzazione/Potenziamento Italiano L2” 

 

 

SI COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento di esperti e di Collaborazione 

plurima con altri istituti scolastici.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

 

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

 

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. 

 

Considerata la legge 107/2015 comma 7 lettera r 

 

VISTA la disponibilità dei fondi Area a rischio a forte processo immigratorio. 

 

VISTO il Protocollo di Accoglienza degli Stranieri deliberato dal Collegio Docenti del 27/10/2022 

 

VISTA la delibera collegiale n.14 di aggiornamento del PTOF 2022/2025 

                    

VISTA la Delibera n. 79 del Consiglio di Istituto di aggiornamento de PTOF  2022/2025 

 

PRESO ATTO della necessità di individuare un docente in possesso delle competenze necessarie 

per l’attribuzione dell’incarico. 
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DISPONE 

 

di dare AVVISO dell’avvio di una procedura di individuazione rivolta al personale interno o esterno 

in regime di collaborazione plurima 

 

                                                                   

 

PRECISA 

 

che l’incarico docenza sarà affidato al personale scolastico interno o esterno se in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 

Certificazione DITALS II LIVELLO 

 

Abilitazione in Lingua italiana per discenti di lingua straniera (A-23) 

 

Percorsi di formazione sull'accoglienza integrata degli alunni stranieri 

 

Art.1 TITOLI DI STUDIO E DI SERVIZIO 

 

Laurea   magistrale                                                        Punti 10  

Titolo di studio specifico  Punti 10  

Certificazioni linguistiche 

 

 Punti 5  

Abilitazioni all'insegnamento  Punti 5 per ogni            

abilitazione 

 

Corsi di aggiornamento 

specifici                      

Punti 2 per ogni titolo  

Esperienze di lavoro maturate 

nel settore di riferimento: 

  

Scuole Statali                          Punti 6 per ogni anno  

Scuole paritarie                     Punti 6 per ogni anno  

Cooperative o enti di 

formazione riconosciuti            

Punti 2 per ogni anno  

Libera professione Punti 2 per ogni anno  

  TOTALE 

   

 

Art.2 DURATA E COMPENSO DELL’INCARICO 

 

L’incarico di cui al presente Avviso avrà decorrenza dalla data di accettazione fino alla data stabilita 

nel contratto e comunque non oltre il 30/05/2023, salvo altre disposizioni. 

 

Per lo svolgimento dell’incarico in argomento è previsto un compenso orario lordo di € 35,00 

(46,45 omnicomprensivo lordo stato) per un numero totale di ore 40 di docenza destinate a piccoli 

gruppi di studenti. 

 

 Il compenso previsto non prevede un pagamento di tipo forfettario ma va correlato alle ore di 

attività effettivamente svolte. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata 

tramite time-sheet e relazione finale delle attività svolte. 
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Art.3 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Gli aspiranti dovranno presentare domanda indirizzata al Dirigente Scolastico utilizzando il modulo 

allegato con autodichiarazione relativa ai titoli valutabili, allegare curriculum vitae in formato 

Europass e fotocopia di un documento di identità valido e firmato dall’interessato. 

 

Le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum sono rese dai candidati sotto la propria 

responsabilità con le modalità e ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 /2000. 

 

Su di esse l’Amministrazione potrà effettuare controlli finalizzati all’accertamento della veridicità. 

 

Le eventuali dichiarazioni non veritiere possono configurare reato penale e possono comportare 

l’esclusione dalla procedura e la perdita degli eventuali benefici acquisiti. L'Istituto si riserva la 

possibilità di effettuare accertamenti e verifiche e di escludere, con provvedimento motivato, dalla 

procedura o dalla graduatoria finale, i candidati privi dei requisiti richiesti o le cui domande 

presentassero irregolarità insanabili. 

Il personale scolastico interessato al conferimento degli incarichi relativi all’oggetto è invitato a 

leggere l’avviso allegato e presentare la propria candidatura sul modello appositamente predisposto. 

 

La domanda di candidatura va inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

siic82000a@pec.istruzione.it, riportando come oggetto la dicitura: “Domanda conferimento incarico 

Progetto Alfabetizzazione potenziamento ITALIANO L2” entro il giorno 17/01/2023. Non saranno 

prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra indicato. 

 

Art.4 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

 

 La commissione di valutazione è presieduta dal Dirigente scolastico (o suo delegato) e composta 

dal Direttore dei servizi generali e amministrativi (o assistente amministrativo incaricato) e da un 

Collaboratore del dirigente (o docente incaricato) e dal Referente dell'Area BES. 

 

Al termine della procedura di selezione, la Commissione formulerà una graduatoria generale che 

sarà pubblicata sul sito web Eventuali reclami dovranno essere presentati entro i successivi 5 giorni 

feriali. 

 

La graduatoria sarà utilizzata solo nel caso di effettiva attivazione dei corsi e avrà validità fino al 

termine del progetto. 

 

A parità di punteggio verrà data preferenza alle domande presentate dai candidati di più giovane età. 

 

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta e pienamente corrispondente all’Avviso e di interrompere l'incarico in qualsiasi 

momento, per inadempienze o comportamenti professionali inadeguati da parte del personale 

incaricato. 

 

Art.5 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei punteggi parziali dei titoli culturali e professionali 

indicati nella tabella Art.1; 
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Art.6 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, in particolare per 

tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione dell’incarico. L’incaricato si deve impegnare a 

rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, e successive modifiche, in materia di riservatezza e 

avrà l’obbligo della massima riservatezza in merito ai dati e le informazioni di cui venga in 

possesso e/o a conoscenza rispettando altresì il divieto della loro divulgazione sotto qualsiasi forma 

e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 

necessari all’esecuzione del presente incarico. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, 

l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l’incarico attribuito, fermo restando 

che l’incaricato sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa 

Amministrazione. 

 

 

Questo ISTITUTO pubblicherà l’incarico, il curriculum vitae dell’incaricato e le dichiarazioni ai 

sensi dell’art. 15 C. 1 lett. C D.LGS. 33/2013 e ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 

e dell’art. 20, del D.Lgs. 39/2013 sul proprio sito istituzionale e/o sul sito adibito per la 

rendicontazione del progetto. ART. 8 

 

Art.7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

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

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Chiara Cirillo   

 

Art.8 PUBBLICITA’ 

 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Chiara Cirillo 
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