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A: 

Docenti interni di Lingua Inglese 
 

 
 

Oggetto:  Avviso selezione docente interno da impiegare nel progetto 
ERASMUS+  Progetto n. 2018-1-IT01-KA102-006680 – Titolo: 
“YOUROPE: Youth Vocational Training in Europe” CUP 
D24F18000210006 

 

 
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 Decreto Interministeriale n.129 del 28.08.2018, “Regolamento recante Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e il 
Regolamento (UE) n.288/2014 recante le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 
N.1303/2013; 
VISTA la Convenzione di sovvenzione n.2018-1-IT01-KA102-006680, stupulata tra l’Agenzia 
Nazionale Erasmus+ INAPP e questo Istituto, a seguito concessione di sovvenzione per il Progetto 
“YOUROPE: Youth Vocational Training in Europe” nell’ambito del Programma Erasmus+ Key Action 
1: Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento – Ambito VET; 
RILEVATA la necessità di impiegare un docente interno di lingua inglese per la preparazione 
linguistica e culturale degli studenti selezionati, 
CONSIDERATE le tipologie di conoscenze e competenze richieste per l’assolvimento dell’incarico 
richiesto, 
 
 

Prot. n. 1450 
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COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di  Personale docente interno di Lingua 
Inglese per la realizzazione del primo modulo previsto nel progetto “YOUROPE”. 
 
Il modulo ha lo scopo di rafforzare le competenze comunicative nella lingua del Paese in cui si 
svolgerà il tirocinio e favorirne la comprensione culturale. Le 10 ore previste saranno organizzate 
in 5 lezioni in aula da 2 ore ciascuna. 
 
REQUISITI RICHIESTI 
Il docente dovrà essere un docente di Lingua Inglese. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello Allegato A, 
corredate da Curriculum Vitae in formato europeo e Documento di identità in corso di validità, 
dovranno pervenire a questo Istituto debitamente sottoscritte e in formato PDF esclusivamente 
tramite mail all’indirizzo  TVIS026004@istruzione.it  entro e non oltre le ore 10:00 del 15 
MARZO 2019. 
 
Il curriculum vitae sarà considerato autodichiarazione dei requisiti/titoli posseduti. Non saranno 
prese in considerazione domande pervenute successivamente alla scadenza suindicata, 
incomplete o non debitamente sottoscritte. Gli aspiranti dovranno assicurare la propria 
disponibilità, per l'intera durata del Progetto, secondo il calendario che verrà predisposto dal 
Dirigente Scolastico e dovranno autorizzare espressamente l’Istituzione Scolastica al trattamento 
dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, per fini istituzionali e per la 
gestione giuridica ed economica del contratto di prestazione d’opera. 
 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E GRADUATORIA 
La selezione delle candidature pervenute avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai 
titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 
punteggi di seguito specificati: 
 
1.TITOLI (i titoli di studio non sono cumulabili) 
- Master, Corsi di perfezionamento e/o specializzazioni post laurea coerenti con la tipologia di 
intervento 

(p.ti 4 per ogni Corso) 
 Punti 12 max 

- Corsi di formazione /aggiornamento  coerenti con la tipologia di intervento 
(p.ti 0,5 per ogni Corso)  
Punti 5 max 
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2.ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
- Pregresse esperienze di docenza nell’Istituto, o in altri Istituti, nella stessa tipologia di 
progetto o in altri progetti 

(p.ti 2 per ogni progetto)
 Punti 10 max 

- Pregresse esperienze di docenza in progetti della stessa tipologia al di fuori dell’ambito 
scolastico 

(p.ti 1 per ogni progetto)
 Punti  5 max 

- Esperienze in progettazione e/o gestione di progetti con fondi Erasmus o fondi Europei 
(p.ti 2 per ogni progetto)

 Punti 10 max 
 
I risultati della selezione, graduatoria di merito provvisoria, saranno pubblicati all’Albo on-
line del sito Web di questo Istituto il giorno 15 Marzo 2019. 
La graduatoria pubblicata  all’albo avrà valore di notifica agli interessati. 
L’incarico verrà affidato mediante provvedimento del Dirigente Scolastico. 
 
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida. 
Il compenso orario per le attività è stabilito in € 35,00 (lordo dipendente).  
I compensi saranno commisurati all’attività effettivamente svolta comprovata dalla 
compilazione della documentazione richiesta. 
 
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 i dati forniti dagli aspiranti saranno raccolti 
presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I 
medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la 
posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato 
Regolamento Europeo 2016/679. 
 
Il presente avviso è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica 
www.barsanti.edu.it 

 
Documento allegato: 

- Allegato A 
 

 

Conegliano, 7 marzo 2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Salvatore Amato 
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Allegato A 

 

         Al Dirigente Scolastico 

         IS Galilei 

         Conegliano 

 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di personale interno da impiegare nel Progetto n. 
2018-1-IT01-KA102-006680 – Titolo: “YOUROPE: Youth Vocational Training in Europe” 
CUP D24F18000210006 
 

  

 

 

Il/La sottoscritt_  _________________________________ nat_ a _____________________________ il 

_________________ e residente a ______________________________________ in Via ______________________ n. 

______ CAP ________ Prov. ______ qualifica __________________________ Codice Fiscale 

_______________________________  tel. __________________ , 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla selezione di cui all’oggetto. 

 

A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e professionali: 

 

TITOLI  Punti Riservato al DS 
Punteggio 

 Possesso di master, corsi perfezionamento e/o specializzazioni post laurea 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

Max 12 
4 per ogni 

corso 

 

 Corsi di formazione/aggiornamento coerenti con la tipologia di intervento 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

Max 5 
0,5 per ogni 

corso 
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ATTIVITA’ PROFESSIONALE   

 Pregresse esperienze di docenza nell’Istituto, o in altri Istituti, nella stessa tipologia di 
progetto o in altri progetti 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

Max 10 
2 per ogni 
progetto 

 

 Pregresse esperienze di docenza in progetti della stessa tipologia al di fuori dell’ambito 
scolastico 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

Max 5 
1 per ogni 
progetto 

 

 

 Esperienze in progettazione e/o gestione di progetti con fondi europei 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

Max 10 
2 per ogni 
progetto 

 

 

 
 

Allegato: curriculum in formato europeo e documento d’identità. 

 

Il/La sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Dirigente 

Scolastico dell’Istituto proponente. 

 

Il/La sottoscritt_ dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente 

per lo svolgimento dell’incarico. 

 

Il/La sottoscritt_  autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli 

effetti del Regolamento Europeo 2016/679.  

 

___________________________, lì _____________ 

 

 

Firma _______________________________

     

 

 


