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Prot ( vedi segnatura elettronica)   

  Casatenovo 02/11/2022                                                                                                                         

  

 

  All’Albo online 

Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

 

Oggetto: Determina a contrarre indizione della procedura di individuazione di un docente interno per 
un corso di Italiano come lingua di studio 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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 n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

RILEVATA l’esigenza di favorire lo sviluppo degli apprendimenti della lingua italiana per alcuni 
alunni del nostro istituto; 

CONSIDERATA la necessità di individuare personale esperto che possa realizzare il progetto in 
oggetto; 

 

 

EMANA 
Il   presente   avviso   di   selezione, al personale interno all’amministrazione scrivente, per 
l’individuazione di un docente esperto per l’A.S. 2022/23 per il seguente profilo: 

 
a) DOCENTE DI ITALIANO per un corso di italiano come lingua di studio 

- Periodo di svolgimento del corso: da novembre 2022 a maggio 2023; 
- Durata: 30 ore in orario extrascolastico. 
- Cadenza: settimanale, giorno da concordare, dalle 14:00 alle 15:30. 
- Numero alunni coinvolti: sei, variabile in funzione di nuove segnalazioni da parte dei consigli di 
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classe e di eventuali nuovi ingressi.  
 

ART. 1 – REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
Possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, 
dei titoli culturali e professionali e della Laurea Magistrale strettamente correlata alla prestazione 
richiesta, come da successivo articolo 3. 

 
ART. 2 – COMPENSI 

Il compenso omnicomprensivo sarà di € 35,00 (trentacinque/00) lordo Stato all’ora. Detto 
compenso sarà liquidato al termine del progetto, a seguito della presentazione di specifica 
documentazione dell’attività svolta (registro e relazione finale). 

 
ART. 3 – COMPARAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELL’ESPERTO 

La Commissione esaminatrice, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, procederà alla 
valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri 
riportati in tabella, provvedendo a stilare una graduatoria in base a cui procedere 
all’aggiudicazione dell’affidamento. L’avviso sarà aggiudicato nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza secondo il criterio del miglior 
punteggio qualitativo, in base ai seguenti criteri di valutazione e relativi punteggi: 

 
 

 

 
Titoli valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio: 

 
Punti 

(per ogni 
titolo 

valutato) 

 
Max 

1 

Laurea Magistrale strettamente correlata alla prestazione richiesta 

a) votazione inferiore o uguale a 105 su base 110 

b) votazione superiore a 105 su base 110 

c) votazione pari a 110 e lode 

 
8 

10 

12 

12 

2 
Corsi di perfezionamento e/o Master in insegnamento dell’italiano 
L2 

8 8 

3 
Titoli attestanti specifiche competenze inerenti alla prestazione 
richiesta 

0,5 5 

4 
Esperienze di docenza in istituti statali o paritari correlate alla 
prestazione richiesta 

1 10 

5 Esperienze di docenza in istituti privati correlate alla prestazione 0,5 5 
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richiesta 

6 Collaborazioni con Enti pubblici correlate alla prestazione richiesta 0,5 5 

7 Pubblicazioni inerenti alla prestazione richiesta 0,5 5 

 

Si precisa che: 

l’Istituto si riserva la facoltà di: 

1) affidare l’incarico anche in presenza di una sola domanda, qualora ritenuta valida e 
completa, o di non affidarlo affatto nel caso in cui nessuna delle istanze sia ritenuta valida 
e completa; 

2) di non procedere ad aggiudicare l’incarico qualora venisse meno l’interesse pubblico o nel 
caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze 
della Scuola, senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai 
professionisti interessati. 

3) a parità di punteggio si attribuisce la preferenza per sorteggio. 

ART. 4 – DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà durata per il periodo compreso tra novembre 2022 e maggio 2023, non rinnovabile. 
 

ART. 5 – RECESSO E SURROGA 

È facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento dal contratto 
qualora l’esperto incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente 
disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge. La rescissione avverrà con semplice 
comunicazione scritta o e-mail certificata, indicante la motivazione, da recapitare almeno trenta 
giorni prima da quando la rescissione dovrà avere effetto, previo pagamento delle prestazioni già 
eseguite. 
Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, 
dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e 
consegnata a mano presso l’Istituto. 

 
ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta compilando l’allegato 1, indirizzata al Dirigente 
Scolastico deve pervenire entro le ore 12:00 del 12/11/2022 alla segreteria dell'Istituto Graziella 
Fumagalli, all'indirizzo lcrc02000l@istruzione.it oppure consegnata a mano direttamente al protocollo 
dell'Istituto corredata della seguente documentazione e/o autocertificazione dei requisiti prescritti: 
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1. Allegato 1; 
2. Copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale. 
3. Curriculum Vitae dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari avendo cura di numerare gli elementi utili ai fini della 
valutazione come riportati nella tabella 3, nonché di tutti i titoli validi secondo 
parametri di aggiudicazione sopra riportati. 

LE DOMANDE PRIVE DELLE INDICAZIONI PREVISTE NEL PRESENTE BANDO O PRESENTATE 
OLTRE IL TERMINE INDICATO NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE. 

Prima del conferimento dell’incarico dovrà essere presentata, se richiesta, la documentazione 
dichiarata che dà accesso ai punteggi di cui sopra. 

 
ART. 7 – TERMINI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La Commissione esaminatrice, presieduta dal Dirigente Scolastico, sarà nominata dopo la 
scadenza della presentazione delle domande e procederà il giorno 15/11/2022, all’apertura delle 
buste pervenute, alla valutazione delle domande e all’assegnazione dei punteggi secondo i 
parametri sopra riportati, nonché alla stesura di una graduatoria in base alla quale procedere 
all’individuazione dell’esperto.  
ART. 8 – TERMINI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, l’Istituto Fumagalli di Casatenovo 
(LC)  in qualità di titolare del trattamento dei dati personali nella persona del Dirigente Scolastico, 
informa che i dati personali forniti ai fini della partecipazione alla presente selezione sono oggetto 
di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e 
comunicazione) nel pieno rispetto della normativa sopra citata e in particolare del diritto alla 
protezione dei dati personali degli interessati. La presentazione della domanda da parte del 
candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati 
sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio incaricato della conservazione delle domande 
e dell'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno 
essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei 
confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. n° 
241 del 7 agosto 1990. 

 
ART. 9 – RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico Renzo Izzi 

 
ART. 10 – MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, da parte dei partecipanti, sarà consentito, secondo la disciplina della novellata 
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legge 7 agosto 1990, n° 241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 
gennaio 1996, n° 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

 
ART. 11 – PUBBLICITÀ LEGALE 

Il presente Avviso, ai fini dell’evidenza pubblica di cui all’art. 32 della legge 8 giugno 2009 n. 69, 
viene reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito web della scuola 
www.istitutograziellafumagalli.edu.it alle sezioni “Albo on line” e “Amministrazione trasparente” 
alla sezione “Bandi di gara. 

 
ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto si applicano le disposizioni previste dalla 
vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 
ART. 16 – CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Lecco 
 

Art. 17 – NORMA DI RINVIO 

Per quanto non espressamente e diversamente disposto dal presente avviso, costituiscono 
disciplina applicabile il regolamento amministrativo contabile e le norme di leggi vigenti in 
materia. 

 
 

Il dirigente scolastico 
Prof. Renzo Izzi 
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