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Comunicazione n° 120 

 
Seriate, lì 15/10/2022 

 

OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno per il conferimento dei corsi di 

alfabetizzazione. 

 

Si comunica aperta la procedura di selezione di n.2 docenti per il conferimento dei corsi di 

alfabetizzazione per l’anno scolastico 2022-2023. 

 

Durata dell’incarico 

 

I due corsi, avranno decorrenza da ottobre 2022 a febbraio 2023. Per ogni corso è previsto un 

numero di ore pari a 20. 
 

Requisiti di ammissione alla selezione 

 
Il soggetto cui viene conferito l’incarico deve, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere docente in servizio a tempo indeterminato o con contratto fino al termine dell’attività 

scolastica dell’anno in corso; 

b) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 
c) godere dei diritti civili e politici; 

d) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
e) non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con l’Istituzione scolastica; 

f) Costituiscono titoli preferenziali: 

o Certificazione di didattica dell’italiano L2; 

o Esperienze professionali in progetti di alfabetizzazione per stranieri; 

o Esperienze professionali in ambito educativo per quanto attiene all’area dei minori, dei 

ragazzi, delle famiglie. 
 

I requisiti richiesti per le collaborazioni si riferiscono a prestazioni altamente qualificate. 

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati e devono essere posseduti entro la data 

di scadenza della domanda. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. 

 

Criteri di valutazione 

 

I criteri di valutazione sono esplicitati nella tabella interna alla Griglia di valutazione dei titoli 

(allegato 2). 
 

Termini e modalità di presentazione delle candidature 

 

La domanda di partecipazione, debitamente compilata, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 

12:00 del 18 ottobre 2022 all’indirizzo e-mail majorana@majorana.org, indicando come 

oggetto SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER IL CONFERIMENTO DEI CORSI DI 

ALFABETIZZAZIONE, completa di documentazione e/o autocertificazione dei requisiti prescritti. 

L’ e-mail dovrà contenere la seguente documentazione: a) Domanda di partecipazione alla 

selezione, secondo il modello allegato al presente bando (allegato 1); b) Curriculum vitae in 
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formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, 

nonché dei titoli validi posseduti; c) Autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle 

informazioni presenti nel C.V. con la dichiarazione della disponibilità immediata a presentare, 

su richiesta dell’Istituto, la documentazione relativa ai titoli indicati (allegato 2 “Griglia di 

valutazione dei titoli”). 

Valutazione delle candidature 

 

La valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione, che valuterà i titoli, le esperienze 

professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente avviso, pertinenti al 

profilo richiesto. L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse 

deserta. 

Pubblicazione della graduatoria 

 

La graduatoria di merito, approvata dal Dirigente Scolastico, è affissa all’albo dell’Istituto. 

Avverso tale graduatoria è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla sua pubblicazione. La 

graduatoria diviene definitiva dopo 10 giorni dalla sua pubblicazione. 

 

Conferimento dell’incarico e compenso 

 

L’incarico sarà conferito mediante provvedimento del Dirigente scolastico. Il compenso delle 

ore di insegnamento avrà un importo orario di Є 46,45 (lordo stato). Il compenso spettante sarà 

erogato al termine della prestazione e liquidato a seguito di relazione dell’attività, nonché previa 

presentazione della calendarizzazione delle ore prestate. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Maristella CAROZZO 
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Allegato 1 
 

Allegato 2 



Allegato 1 
 

Al Dirigente Scolastico 

IISS Ettore Majorana Seriate 
(BG) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER 

IL CONFERIMENTO DEI CORSI DI ALFABETIZZAZIONE 

 
Il/La sottoscritto/a nato/a a prov. il 

  / / e residente a        

in via   n. _ cap. prov.    

Codice fiscale  tel.   

e-mail P.E.C.     

□ c/o    
 

C H I E D E 
 

di partecipare all’Avviso di selezione per l’individuazione di n. docenti 2 per i corsi di 

alfabetizzazione della durata di 20 ore per ogni corso. 
A tal fine allega: 
- Griglia di valutazione dei titoli debitamente compilata (Allegato 2); 

- Curriculum vitae in formato europeo privo di dati sensibili; 

- Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; 

- Copia fotostatica del Codice Fiscale. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 

Europea; 
□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ di non aver riportato 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 giudiziario; 

□ di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con l’Istituzione scolastica; 

 

Il/La sottoscritto/a accetta le condizioni previste nell’Avviso di selezione. 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’IISS Majorana di Seriate al trattamento dei propri dati 

personali per gli usi consentiti dalla Legge ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

(Codice sulla Privacy) e degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) 

 

 

  ,       

(luogo) (data) (firma) 



Allegato 2 

 

Al Dirigente Scolastico 

IISS Ettore Majorana Seriate 

(BG) 
 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER IL CONFERIMENTO DEI CORSI 

DI ALFABETIZZAZIONE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
Il/La sottoscritto/a nato/a a prov.   

c/o  
compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione in relazione alla 

procedura in oggetto: 
 



 

 


