
 

 
Ministero  de l l ’ is truz ione,  de l l ’univers i tà  e  de l la  r icerca  

Istituto Comprensivo Statale “A. Scarpa” 
Via Clericetti, 22 - 20133 Milano 

Scuola Primaria “A. Scarpa” – Via Clericetti, 22 - Tel: 02 88444411 - Fax: 02 88444414 
Scuola Primaria “E. Morante” – Via T. Pini, 3 - Tel: 02 88444825 - Fax: 02 88450911 

Scuola Secondaria I Grado “A. Bono Cairoli” – Via Pascal, 35 : 02 88454237 - Fax: 02 88454241 
e-mail: segreteria@icscarpa.gov.it – pec: miic8d3009@pec.istruzione.it    
c.f. 80124910151- codice mecc. MIIC8D3009 - codice univoco UFWXS4 

                              
Milano, 27/11/2018 

   
        Al personale docente di altre Istituzioni scolastiche
                 All’Albo del Sito Web dell’I.C. “A.Scarpa” 
 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (COLLABORAZIONE 
PLURIMA) PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO LINGUA STRANIERA TEDESCO 

 
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 n.44/2001 “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 l'art.15 del Decreto Legislativo 33/2013; 
VISTA la Circolare n.2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni in tema di 
             collaborazioni esterne); 
VISTO l'art.35 CCNL del 29/11/2007 che prevede le Collaborazioni plurime per il personale Docente; 
VISTA l'approvazione del PTOF per l'a.s. 2018/19 con delibera del collegio n. 11 del 30/10/2018;   
VISTA la determina prot. n. 3777/04.05 del 27/11/2018;  
RILEVATA la necessità di procedere all'individuazione di un esperto cui conferire incarico di prestazione  
          professionale per l’attività in interesse; 
PRESO ATTO che il progetto richiede l'intervento di una figura in possesso di competenze specifiche; 
 
                                                                                        EMANA 
 
 

il presente avviso per la selezione e il reclutamento di personale docente delle scuole statali -collaborazione plurima- 
in osservanza all'art. 35 del CCNL Comparto Scuola vigente in materia di collaborazione plurima a cui affidare 
l'incarico per lo svolgimento del progetto rivolto agli alunni della scuola secondaria I grado “A. Bono Cairoli” 

Art. 1  Figura richiesta e percorso formativo 

Ruolo/unità n.1 docente esperto lingua straniera tedesco 

Oggetto dell’incarico Sviluppare le competenze linguistiche 

Compiti L'esperto, nell'espletamento dell'attività, è tenuto a: 
-svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal   
progetto nell'assoluto rispetto dei tempi e degli orari programmati; 
- Rispettare quanto previsto dal DL 196/2003 e del Regolamento Generale - UE - 
2016/679  sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016. 
-produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, 
anche ai fini dei controlli successivi. 





Impegno orario 38 ore (1 incontro settimanale di 2 ore) per 19 settimane a partire dal 7 gennaio 2019 
al 27 maggio 2019 

Compenso orario lordo 
dipendente 

€ 35, 00 

 
Art. 2 Requisiti di accesso 

La selezione è aperta ai candidati con i seguenti requisiti:    

• titolo di studio coerente con il tipo di insegnamento richiesto; 

• titoli didattico culturali 

• attività professionale 

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso di selezione. 
Non si valutano titoli professionali relativi all'anno scolastico e all'anno accademico in corso. 

Art. 3 Criteri di selezione 

Per la selezione dell’aspirante, il Dirigente Scolastico o i suoi delegati, esaminati i requisiti di accesso, procederà alla 
valutazione dei titoli culturali e professionali e delle esperienze lavorative e attribuirà i punteggi secondo i criteri 
riportati: 

CRITERI SELEZIONE DELL'ESPERTO 

1° Macrocriterio: Titoli di studio Punti 

Laurea in Lingue Straniere 
fino a 89/100 o 99/110 ….. 1 punto 
più di 89/100 e 99/110 ….. 2 punti 

 
Max punti 2 

2° Macrocriterio: Titoli didattico- culturali  
Partecipazione a corsi di formazione inerenti l’insegnamento in oggetto della durata di 
almeno 25 ore  1 punto per ciascun corso fino ad un max di 8 

  
  Max punti 8 

3° Macrocriterio: Attività professionale    
Anzianità di servizio: 
-fino a 10 anni ….. 1 punto 
-fino a 20 anni ….. 2 punti 
-oltre i 20 anni ….. 3 punti 

  
         
       
   Max punti 9 
  Per ogni progetto relativo a laboratori di lingua svolto in ambito scolastico di almeno 20 ore  

1 punto fino a un max di 3 
Per ogni progetto relativo a laboratori di lingua svolto in altro ambito di almeno 20 ore 
1 punto fino a un max di 3 

  

 
Nella scheda di autocertificazione i predetti titoli dovranno essere indicati in modo dettagliato pena la non 
valutazione degli stessi. 
 

Art. 4 Domanda di partecipazione 
 

Gli aspiranti dovranno far pervenire in busta chiusa, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11/12/2018, con 
consegna a mano, al seguente indirizzo: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. SCARPA” Via Clericetti, 22 – 
20133 Milano, istanza di partecipazione al bando. Sulla busta dovrà essere chiaramente indicato il mittente e che 
trattasi di istanza di partecipazione alla selezione personale in servizio presso altra Istituzione Scolastica 
(Collaborazioni plurime) per il reclutamento di un Esperto di Lingua Straniera Tedesco A.S. 2018/2019. Non si terrà 
conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine. 

La busta chiusa dovrà contenere:  
1. Domanda di partecipazione (allegato A)  
2. Griglia autovalutazione titoli (allegato B)  
3. Curriculum vitae in formato europeo  
4. Fotocopia di documento di identità in corso di validità 
 



L'amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. 
 

Le dichiarazioni mendaci e la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di 
riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come 
prescritte dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/200, n.445 pubblicato nella G.U. 42 del 20/02/200. 
 

Art. 5  Selezione dell'esperto 
 

Esaminate le candidature il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione di una graduatoria provvisoria che 
diventerà definitiva il quindicesimo giorno dalla data di sua pubblicazione sul sito della scuola. 
Avverso la graduatoria redatta dal Dirigente Scolastico è consentita la presentazione di motivato reclamo entro 5 
giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. I reclami saranno esaminati con l'adozione di eventuali 
provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 5 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. 
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito della scuola. 
La partecipazione alla selezione implica l'accettazione di tutte le condizioni previste dalla stessa. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida. 
In caso di parità di punteggio, il criterio di selezione sarà la minore anzianità anagrafica. 
 

Art. 6  Condizioni contrattuali e finanziarie 
 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione professionale sottoscritto con persone fisiche.. 
Il contratto decorrerà dal 7 gennaio 2019 al 27 maggio 2019 - il Lunedì  dalle ore 14,30 alle ore 16,30 
Il docente dipendente della Pubblica Amministrazione dovrà essere dalla stessa autorizzato e il contratto sarà 
subordinato al rilascio di detta autorizzazione. 
La remunerazione, lordo dipendente, è di € 1.330,00 
Il compenso verrà corrisposto al termine dell'attività, previa presentazione della seguente documentazione, vistata dal 
Dirigente Scolastico: 
-relazione finale sull'attività svolta e sul raggiungimento degli obiettivi; 
-dichiarazione circa l'assolvimento del servizio affidato con la calendarizzazione delle ore prestate; 
-richiesta di pagamento 
La liquidazione sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti sopra indicati. 
 

Art. 7  Trattamento dei dati 
 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del Regolamento Generale - UE - 2016/679 sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016,  
i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le finalità strettamente connesse alla sola 
gestione della selezione. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Mario Uboldi . 
 

Art. 8  Pubblicazione Selezione 
 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Web della scuola all’indirizzo: www. icscarpa.gov.it     

Costituiscono parte integrante del presente avviso i seguenti documenti: 

●Domanda di partecipazione  e autocertificazione– Allegato A 

●Scheda di valutazione del punteggio – Allegato B  
  
           Il Dirigente Scolastico  
                      Mario Uboldi   
                                    
                                   (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 d.lgs 39/1993) 
 
 

 

 

 



ALLEGATO “A” 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
(COLLABORAZIONE PLURIMA) PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO LINGUA STRANIERA 
TEDESCO 
 
         AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         DELL’IC “A. SCARPA” 
         VIA CLERICETTI, 22 
         20133 MLANO 
 
_l_ sottoscritt ___________________________________________________________________________ 

nat_ a __________________________________________________________________ ( Prov._________ ) 

il ________ / _______ / _______ , residente a _________________________________________________ 

( Prov._____ ), via __________________________________________ n._________  cap. _____________ 

Tel. _______________, cellulare ____________________ e-mail _________________________________ 

C.F. __________________________________   Partita di spesa fissa ______________________________ 

preso atto dell'Avviso  prot. ____________________ del ___________________  

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto di lingua straniera tedesco per la scuola secondaria 
di I grado dell'I.C. “A.Scarpa” di Milano per l'a.s. 2018/2019. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso  di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ di possedere la cittadinanza_______________________________________________  

□ di essere in godimento dei diritti politici 

□ di essere attualmente in servizio presso l’Istituzione scolastica ________________________________________   

     in qualità di docente della seguente disciplina:___________________________________________ 

□  di essere in possesso dei seguenti titoli secondo la tabella di attribuzione del punteggio allegata all'Avviso 

    __________________________________________________________________________________________ 

□ di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall'Avviso 

□ di aver preso visione dell'Avviso e che svolgerà l'incarico secondo il calendario definito dall'Istituzione Scolastica 

□ di non aver subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

   misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi 

   della vigente normativa  

□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

Si allega alla presente domanda il curriculum vitae in formato europeo e documento di identità 

Data _____ / _____ / ______     Firma _______________________________________  

 



AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa 
D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli elencati sono veritieri e di questi ultimi è pronto e 
disponibile ad esibirne gli originali. 

 

Data ____ / _____ / ______    Firma _______________________________________ 

 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza esclusivamente per i 
fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda (D.L.vo 30 giugno 2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e Regolamento Generale - UE - 2016/679 sulla protezione dei 
dati del 27 aprile 2016 ).  

 

Data ____ / ____ / _____    Firma ________________________________________ 

 

 



ALLEGATO “B” 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI ESPERTO LINGUA STRANIERA TEDESCO PER LA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO DELL' I.C. “A.SCARPA” 

COGNOME E NOME DEL CANDIDATO ___________________________________________________ 

 

CRITERI SELEZIONE DELL'ESPERTO 

1° Macrocriterio: Titoli di studio Punti 

Laurea in Lingue Straniere 
fino a 89/100 o 99/110 ….. 1 punto 
più di 89/100 e 99/110 ….. 2 punti 

 
Max punti 2 

2° Macrocriterio: Titoli didattico- culturali  
Partecipazione a corsi di formazione inerenti l’insegnamento in oggetto della durata di 
almeno 25 ore  1 punto per ciascun corso fino ad un max di 8 

  
 Max punti 8 

3° Macrocriterio: Attività professionale    
Anzianità di servizio: 
-fino a 10 anni ….. 1 punto 
-fino a 20 anni ….. 2 punti 
-oltre i 20 anni ….. 3 punti 

  
         
 
 Max punti 9 
  Per ogni progetto relativo a laboratori di lingua svolto in ambito scolastico di almeno 20 ore  

1 punto fino a un max di 3 
Per ogni progetto relativo a laboratori di lingua svolto in altro ambito di almeno 20 ore  
1 punto fino a un max di 3 

  

 

 

 

Data ____ / ____ / _____         Firma del candidato ___________________________________ 

 


