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OGGETTO: BANDO RECLUTAMENTO DOCENTE ESPERTO INTERNO PER

 LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LATINO “ CARPE DIEM” 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il PTOF e le relative delibere degli organi collegiali competenti; 

VISTO il RAV 

VISTO il Piano di Miglioramento 

 

DISPONE 

 

L’avvio della procedura per la selezione e il reclutamento di un un insegnante di lettere della scuola 

secondaria di primo grado a cui affidare l’incarico di esperto per la realizzazione di un corso di 30 

ore propedeutico allo studio della lingua latina sulle classi terze, da svolgersi in orario pomeridiano 

extracurricolare. 

 

EMANA 

 

Il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente, 

per il reclutamento di un insegnante di lettere della scuola secondaria di primo grado a cui affidare 

l’incarico di esperto per la realizzazione di un corso di 30 ore propedeutico allo studio della lingua 

latina da svolgersi in orario pomeridiano extracurricolare. 

 

Prestazioni richieste 

 

 Raccolta autorizzazioni, archiviazione modulistica, tenuta dei registri; 

 Predisposizione progetto (obiettivi, contenuti, risultati attesi); 

 Predisposizione test preselettivo, verifiche in itinere e finali, questionari di gradimento 

famiglie e alunni (con relativa tabulazione dei dati); 

 Predisposizione materiali; 

 Collaborazione con la DS e con il DSGA per l’organizzazione dell’attività (comunicazioni 

alle famiglie, individuazione spazi,…) e per la risoluzione delle criticità; 
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Criteri di scelta 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini indicati avverrà a opera del Dirigente. 
In caso di più domande, si procederà alla selezione utilizzando i seguenti criteri, già comunicati alla 

RSU in sede di informazione sindacale: 

 

1. Possesso di specifici requisiti professionali e competenze relative alle attività da svolgere 
 

2. Continuità nell’attività o nell’incarico da assegnare 
 

3. Disponibilità individuale 
 

4. Valutazione discrezionale del DS al fine di garantire funzionalità ed efficacia 

 

 

Griglia di valutazione 

TITOLI VALUTAZIONE 

Docente di ruolo Massimo 10 punti 

Abilitazione all’insegnamento della lingua 
latina 

Massimo 20 punti 

ESPERIENZA PREGRESSA VALUTAZIONE 

Partecipazione a progetti di insegnamento della 
lingua latina nell’IC PASCOLI di Benevento 

Massimo 10 punti 

Partecipazione a progetti di insegnamento della 
lingua latina in altri istituti 

Massimo 10 punti 

 

Incarico 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

 

Compenso 

E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo corrispondente a un massimo di 30 ore di attività 

di insegnamento con un costo orario di 35 euro omnicomprensivi 

In caso di maggiori richieste il corso,al fine di estenderlo ad un numero maggiore di studenti,potrà 

,sentito l’esperto e fermo restando il numero complessivo di ore ,essere suddiviso in due corsi da 15 

ore ed essere esteso ad alter classi 

Si precisa che il compenso verrà stabilito in sede di contrattazione e, se debitamente documentato, 

verrà liquidato alla conclusione delle attività a seguito dell’effettiva rendicontazione presentata a 

questa Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. 

 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le istanze, corredate di curriculum vitae in format europeo e dichiarazioni dei titoli posseduti, 

dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire  all’Ufficio  di  

Segreteria  entro le ore 12 del 02 febbraio 2018. In allegato l’apposito modello che dovrà essere 

debitamente compilato e  consegnato al protocollo.Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il 

termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 

sola candidatura. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e affisso all’Albo 

della scuola. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 

contratto. 

Al termine della selezione il Dirigente scolastico elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante 

affissione all’albo on line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 



Pubblicità e trasparenza 

Il presente bando interno, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato: 
 

 all’albo on line dell’ IC 

 sulla home page 

 e nella sezione Amministrazione Trasparente 

La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5 

giorni dalla data di pubblicazione. 

 Successivamente il Gruppo Operativo (D.S. e D.S.G.A.) provvederà ad informare solo i docenti collocati in 

posizione utile nella graduatoria di merito per il quale la Dirigente Scolastica procederà all’assegnazione 

dell’incarico. 

 

 
Disposizioni finali 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/6/2003, l’istituto si impegna al trattamento dei dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria Perrotta 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO A 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’I.C  Pascoli BENEVENTO 
 

OGGETTO:  domanda di partecipazione al bando per l'individuazione di  docenti interni nei corsi pomeridiani di 

preparazione in lingua latina. 

 
Il/La sottoscritt_        nat  a     Il  / 

  /   e residente a    in Via                                        

N°   cap.  Prov.    status professionale     Codice 

Fiscale      tel.     Fax      

 e-mail     

 

CHIEDE 
 

Di partecipare al bando, di cui all’oggetto e pertanto si candida  

come   docente    

A tal fine allega 

1. Curriculum vitae in formato europeo; 

2. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 
 

 

 
 

  I  sottoscritt_ si impegna a svolgere l’ incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Dirigente Scolastico dell’ 

Istituto proponente. 
 

  , li  /  /  
 

Firma 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

    l  sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai 

sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 
 

  , li  /  /   
 

 

Firma 
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