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Prot. N.3356/VII.6   BN, 24/09/2019 
 
  All’albo dell’istituto 

Al sito web 
 
Oggetto: Bando per il reclutamento di docenti per il  progetto ERASMUS +“Two faces of 
technology: isolation and opportunities” 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTA la necessità di individuare docenti per la realizzazione del progetto ERASMUS + “Two faces of 
technology: isolation and opportunities” 
 

DETERMINA 

DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum al fine di 

costituire una graduatoria. I docenti con certificazione linguistica almeno B1 saranno ammessi 

prioritariamente alle mobilità. I docenti sprovvisti di tale certificazione saranno inseriti nella graduatoria e 

parteciperanno alle mobilità laddove ne ricorrano le condizioni. 

I docenti individuati accetteranno tutti gli incarichi propedeutici alla mobilità e successivamente al rientro 

per tutti gli adempimenti legati al progetto, nonchè alle attività da svolgersi per l’organizzazione del 

meeting in Italia, in ragione delle proprie competenze linguistiche e/o organizzative, anche nel caso di 

assenza di certificazione linguistica 

 
 

La partecipazione non dà diritto a nessun tipo di remunerazione . 

Al termine dell’attività i tutor individuati dovranno redigere una specifica relazione, in lingua inglese, 

inerente l’attività svolta, da consegnare alla coordinatrice del progetto prof.ssa Balena, per gli adempimenti 

in piattaforma europea. 
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Si precisa, che in caso di necessità, i docenti partecipanti al progetto dovranno sostituire i colleghi assenti 

in missione,  per un massimo di 6 ore settimanali, fuori orario di servizio.   

 

 Presentazione delle domande 
Gli aspiranti debbono far pervenire la propria istanza presso l’Ufficio Protocollo dell’ Istituto entro le ore 
12:00 del 3 ottobre 2019. 
1. L’istanza di partecipazione (all.1-2-3) riportante tutti i dati richiesti e regolarmente sottoscritta in 

originale dall’aspirante. 
2. Curriculum vitae, redatto in formato europeo. Esso dovrà contenere tutti i dati valutabili in base alla 

griglia di valutazione, una descrizione dettagliata degli studi e delle esperienze professionali maturate, 
nonché ogni altra informazione o notizia che l’aspirante ritenga utile ai fini della valutazione.  

 Trattamento dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, e ogni altra informazione 
acquisita in sede di candidatura saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del 
procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in 
sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. La presentazione della domanda da parte del 
candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 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 Legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 

Art. 9 Responsabile del Procedimento 

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

Procedimento il DSGA GIUSEPPINA DE CICCO. 

 

Benevento , 24 settembre  2019 

 
Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Gabriella FEDELE 
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Al Dirigente scolastico  
dell’Istituto Tecnico Industriale  

“G.B.Lucarelli” di Benevento 
 

Oggetto: Bando per il reclutamento di docenti per la realizzazione dei Progetti Erasmus plus 
 
Il/la Sottoscritto/a______________________________ nato/a a 

____________________il__________, residente a 

_________________________________________________________, CAP________ 

Via__________________________________________________tel.__________________; 

cell. _____________________ e-mail___________________________________________  

 
presa visione del bando pubblico per la selezione di docenti nell’ambito in oggetto; 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione  

 con inserimento prioritario in graduatoria in quanto provvisto della certificazione 

linguistica B1 o superiore come di seguito specificato 

 con inserimento in graduatoria pur non essendo provvisto della certificazione 

linguistica livello almeno B1 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00: 

1. di accettare integralmente le modalità e le condizioni di partecipazione espresse nel bando 

2. di avere preso visione e di condividere le finalità e gli obiettivi didattici del percorso formativo; 

3. di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva 

4. In caso di necessità di sostituire i colleghi assenti in missione,  per un massimo di 6 ore settimanali, 

fuori orario di servizio 

5. redigere una specifica relazione scritta, in lingua inglese, inerente l’attività svolta, per gli 

adempimenti in piattaforma europea. 

 

A tal fine allega curriculum vitae in formato europeo dettagliato e sottoscritto e relativa certificazione 
linguistica, ove posseduta 
 

Firma 
 

_________________________________ 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
Ai sensi del D.L.196 del 30/06/2003, si autorizza l’amministrazione ad utilizzare i dati 
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed 
economica del bando di selezione in oggetto. 

                                                                                                                                      
Firma 

 
_________________________________ 
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ALLEGATO 2  

VALUTAZIONE TITOLI   

  

 Titolo 

culturale 

  

Laurea magistrale/ triennale / quadriennale  

 

 

Diploma scuola secondaria sup.    punti 5 
(si valuta un solo titolo) 

 

Laurea in lingue 15 punti 

 

Laurea non specifica 

punti 10 

 

Diploma 5 punti 

 

 

Credito 

formativo  

Specializzazioni Master e corsi di perfezionamento post- 

laurea   

Punti 1 per ciascun titolo 
(per un massimo di 2 punti)  

Certificazione linguistica inglese (ente riconosciuto dal 

MIUR) 

B1 – B2-C1-C2 

 Docenti abilitate lingua inglese viene riconosciuto 

livello c2 

B1 Punti 5 

B2 punti 8 

C1 Punti 10 

C2 punti 12 

(si valuta solo il titolo più 

alto) 

 Certificazioni informatiche riconosciute dal MIUR  Punti 1  

 (max 5 punti) 

Titoli  

Professionali  

Anni di servizio come insegnante di ruolo  

Punti 0,50  

Per ogni anno  

(fino a 10 anni)  

Progetti PON di lingua inglese in qualità di tutor 

Punti 1  

Per ogni corso   

(Max 10 punti)  

  

Partecipazione a progetti ERASMUS PLUS  Punti 5 

Per ogni progetto  

(max 30  punti)  
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ALLEGATO 3  

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  

 

Cognome……………………….........................  Nome……………………………………..  

 

  
  

 Riservato Candidato  Riservato 

Commissione  

 Titolo culturale 

  

Laurea magistrale/ 

triennale / quadriennale  

Diploma scuola 

secondaria  

 

Laurea specifica lingua 15 punti 

 

Laurea non specifica punti 10 

 

Diploma 5 punti 

 

   

 Specializzazioni Master e 

corsi di perfezionamento 

post- laurea   

Punti 1 per ciascun titolo (per 

un massimo di 2 punti)      

Certificazione linguistica 

inglese (ente 

riconosciuto dal MIUR) 

B1 – B2-C1-C2 

Docenti abilitate lingua 

inglese viene 

riconosciuto livello c2 

B1 Punti 5 

B2 punti 8 

C1 Punti 10 

C2 punti 12 

(si valuta solo il titolo più alto)) 
    

 Certificazioni 

informatiche 

riconosciute dal MIUR  

Punti 1  

 (max 5 punti) 
  

Titoli  

Professionali  

  

Anni di servizio come 

insegnante di ruolo  

Punti 0,50  

Per ogni anno  

(fino a 10 anni)  
    

Progetti PON di lingua 

inglese in qualità di tutor 

Punti 1  

Per ogni corso   

(Max 10 punti)  
  

Partecipazione a progetti 

ERASMUS PLUS  
Punti 5 

Per ogni progetto  

(max 30  punti)  
  

  

  

Firma del candidato  

_____________________________  


