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Prot. e data: vedi segnatura 

A tutto il personale dell’I.C. 
 

All’Albo on line-sezione Incarichi al personale 
del sito istituzionale www.icpontoglio.edu.it 

 
 

Oggetto: Indizione della procedura di selezione ai fini del reclutamento di n. 1 esperto interno all’Istituto Comprensivo 
per la realizzazione del progetto “Rudimenta Latinorum” a.s. 2022/2023 – Scuola Secondaria di I grado. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTI i RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/05/1924 inerenti la legge e il regolamento di contabilità di 
Stato; 

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990, ”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 59 del 15/03/1997”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche"; 

VISTA la Legge n. 190 del 06/11/2012, ”Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il D. L.vo n. 33 del 14/03/2013, ”Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti 
esterni, prot. n. 219/U del 22/01/2018, adottato con delibera n. 117 del Consiglio di Istituto, nella seduta del 
19/01/2018; 

VISTO il CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007 e il CCNL Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/04/2018; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13/07/2015, n. 107”; 
VISTI i progetti destinati all’arricchimento dell’offerta formativa per l’a.s. 2022/2023, approvati con delibera del 

Consiglio d’Istituto n. 18 del 29/06/2022, da finanziare con i fondi del Piano per il Diritto allo Studio erogati dal 
Comune di Pontoglio; 

VISTO il P.T.O.F. - Piano Triennale per l’Offerta Formativa, aggiornato per l’a.s. 2022/2023 ed approvato con delibera 
n. 18/2022 del Consiglio d’Istituto del 29/06/2022; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2023; 
VISTO il progetto “Rudimenta latinorum” a.s. 2022/2023 – Scuola Secondaria; 
VISTA la necessità di selezionare una figura di adeguato profilo professionale al fine di realizzare il progetto suddetto,  

 

DETERMINA 
 

di indire la procedura di selezione ai fini del conferimento dell’incarico di n. 1 esperto interno all’Istituto 
Comprensivo per la realizzazione del progetto “Rudimenta latinorum” a.s. 2022/2023 – Scuola Secondaria di I 
grado. 
L’avviso interno di selezione allegato è parte integrante del presente provvedimento. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Franca Giovani 

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO PONTOGLIO
C.F. 91014950173 C.M. BSIC84200B
A17C870 - PROTOCOLLO GENERALE
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AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO INTERNO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO “RUDIMENTA LATINORUM” A.S. 2022/2023 - SECONDARIA 

 
Art. 1 – Oggetto dell’incarico 
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria per il conferimento dell’incarico a n. 1 esperto 
interno all’Istituto Comprensivo per la realizzazione del progetto “Rudimenta latinorum” a.s.2022/2023, 
destinato agli alunni delle classi terze della scuola Secondaria (n. 4 classi).  
 
Il progetto “Rudimenta Latinorum” a.s.2022/2023 – Secondaria prevede l’insegnamento di elementi di cultura e lingua 
latina, per avvicinare gli studenti all’apprendimento della struttura della lingua e alla cultura dell’epoca romana. 
L’obiettivo del percorso formativo in parola è quello di trasmettere agli alunni una miglior padronanza della lingua 
italiana, arricchendo il lessico e potenziando le capacità di comunicazione, nonché affinando le capacità logico-
analitiche. 
 
Per i dettagli del progetto “Rudimenta Latinorum” a.s. 2022/2023 - Secondaria, in particolare per gli obiettivi 
formativi, le attività previste, le strategie, i metodi e l’ipotesi organizzativa, si rimanda all’allegato n. 1. 
   
Il calendario delle attività del progetto “Rudimenta Latinorum” a.s.2022/2023 – Secondaria sarà predisposto 
successivamente, in accordo con l’esperto destinatario dell’incarico.  
 
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:  

• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività del progetto; 

• predisporre una programmazione dettagliata dei contenuti degli interventi, in relazione a quanto previsto 
nell’allegato n. 1, comprendente anche le competenze che gli alunni devono acquisire; 

• collaborare nelle attività di autovalutazione del progetto;  

• essere disponibile a svolgere l’incarico nelle date e negli orari previsti nel calendario; 

• collaborare con tutti gli altri soggetti coinvolti nel progetto, secondo le direttive e le indicazioni della Dirigente 
Scolastica; 

• redigere relazione conclusiva delle attività del progetto. 
 

Art. 2 – Requisiti di accesso alla selezione 
Può partecipare alla selezione di cui al presente avviso il personale dipendente dell’Istituto Comprensivo, assunto a 
tempo indeterminato/determinato, che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, sia in 
possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla legge vigente sul pubblico impiego. 
 
Come requisiti di ammissibilità per il conferimento dell’incarico, occorre:  

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

• godere dei diritti civili e politici;  

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

• non essere sottoposto a procedimenti penali;  

• non aver riportato condanne per reati in materia di antipedofilia; 

• essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata al 
contenuto delle prestazioni richieste. 

I titoli culturali per accedere alla selezione in parola sono elencati nella tabella di valutazione di cui all’art. 4 del presente 
avviso. 
Gli ulteriori titoli culturali posseduti saranno valutati, tramite attribuzione di un punteggio, solo se aventi ricaduta sulle 
attività di cui all’oggetto dell’incarico. 
L’accertamento della mancanza dei requisiti di accesso alla selezione comporta, in qualunque momento, l’esclusione 
dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico. 
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I requisiti possono essere autocertificati, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, art. 46; le dichiarazioni rese e sottoscritte nel 
curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 

 
Art. 3 – Durata dell’incarico 
L’incarico di esperto interno per la realizzazione del progetto “Rudimenta latinorum” a.s.2022/2023 – Secondaria avrà 
decorrenza dalla data di conferimento dello stesso fino alla conclusione delle attività calendarizzate, con effetti 
limitatamente all’a.s.2022/2023. 
Non è automaticamente rinnovabile. 
Il progetto “Rudimenta latinorum” a.s.2022/2023 – Secondaria è articolato in n. 10 ore, corrispondenti a n. 10 incontri 
da un’ora. 
Gli incontri si terranno in presenza presso la scuola secondaria di I grado “S. D’Acquisto” rispettando le 
disposizioni normative in atto al contenimento da Covid-19. nel periodo da febbraio a giugno 2023. 
 
Art. 4 – Procedura di selezione  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini stabiliti all’art. 5 del presente avviso, avverrà ad opera della 
Dirigente Scolastica, che provvederà all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati nella tabella 
sottostante ed alla stesura della relativa graduatoria: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PER INCARICO DI N. 1 ESPERTO DEL PROGETTO 
 “RUDIMENTA LATINORUM” A.S. 2022/2023 – SECONDARIA 

(max punti attribuibili: 78/78) 
 

TITOLI CULTURALI PUNTI 

1 
Laurea magistralein discipline afferenti l’intervento formativo previsto nel 
progetto per il quale si concorre (max valutabile: n. 1  titolo) 

- voto 110: punti 10 
• - voto da 100 a 109: punti 8 

• - altra votazione: punti 5 
+ 1 punto per la lode 

2 
altri titoli culturali afferenti l’intervento formativo previsto nel progetto per 
il quale si concorre (master, specializzazioni, ecc.)  
(max valutabile: n. 3  titoli) 

per ogni titolo: punti 3 

TITOLI PROFESSIONALI/TITOLI DI SERVIZIO/ALTRI TITOLI PUNTI 

1 
esperienza di docenza universitaria in discipline afferenti l’intervento 
formativo previsto nel progetto per il quale si concorre (max valutabile: n. 
5 anni accademici interi) 

per ogni a.a.: punti 5 

2 

esperienza di docenza in istituti scolastici in discipline afferenti l’intervento 
formativo previsto nel progetto per il quale si concorre (max valutabile: n. 
5 anni scolastici interi o con minimo 180 gg. di servizio, anche non 
continuativi, o comunque validi ai fini carriera) 

per ogni a.s.: punti 3 

3 
altre esperienze lavorative aventi ricaduta sulle attività del progetto per il 
quale si concorre (max valutabile: n. 3  esperienze) 

per ogni esperienza: punti 1 

4 
pubblicazioni attinenti le attività del progetto per il quale si concorre (max 
valutabile: n. 3  pubblicazioni) 

per ogni pubblicazione: punti 1 

5 
precedenti esperienze di collaborazione positiva in progetti dell’Istituto 
Comprensivo (max valutabile: n. 3  esperienze) 

per ogni esperienza: punti 1 

6 
precedenti esperienze di collaborazione positiva in altre istituzioni 
scolastiche nell’attività del progetto per il quale si concorre (max 
valutabile: n. 3  esperienze) 

per ogni esperienza: punti 1 

7 
precedenti esperienze di collaborazione positiva in altre amministrazioni 
pubbliche nell’attività del progetto per il quale si concorre (max valutabile: 
n. 3  esperienze) 

per ogni esperienza: punti 1 

8 
corsi di aggiornamento attinenti le attività del progetto per il quale si 
concorre (max valutabile: n. 3  corsi) 

per ogni corso: punti 1 

 
In caso di valutazione a pari merito verrà preferito l’aspirante che: 

− abbia già svolto, con valutazione positiva, incarichi analoghi pressol’Istituto Comprensivo; 

− abbia la minore età. 
 

La Dirigente Scolastica si riserva di: 
- procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché pienamente 

rispondente alle esigenze di cui al presente avviso interno di selezione; 
- non procedere al conferimento dell’incarico di cui al presente avviso interno di selezione, a proprio insindacabile 

giudizio e senza che i concorrenti possano avanzare rivendicazioni o rivalse di alcun tipo; 
- convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato ad accertare attitudini relazionali o motivazionali e 

chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze 
dichiarate; 

- effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni: le dichiarazioni mendaci o la produzione di 
documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di selezione nonché la decadenza dalla relativa 
graduatoria, oltre a sanzioni penali, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.  
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La graduatoria provvisoria di cui sopra diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella 
sezione Incarichi al personale dell’Albo on line del sito istituzionale www.icpontoglio.edu.it; trascorso tale termine senza 
che siano pervenuti reclami scritti in merito, si procederà al conferimento dell’incarico al candidato vincitore. 

 
Art. 5 – Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle domande di partecipazione  
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione alla presente selezione interna, debitamente firmata, 
entro e non oltre le ore 10:00 del 27/01/2023:  

• tramite posta elettronica ordinaria, all’indirizzo: bsic84200b@istruzione.it; 
• tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo: bsic84200b@pec.istruzione.it;  

L’istanza dovrà comprendere, pena l’esclusione, quanto di seguito indicato: 
1. domanda di partecipazione, indirizzata alla Dirigente Scolastica, redatta secondo l’allegato n. 2; 
2. curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, dal quale risulti il possesso dei titoli culturali, 

professionali e di servizio del candidato, nonché ogni altro titolo valutabile posseduto; 
3. scheda di autovalutazione titoli, compilata nella colonna di competenza, redatta secondo l’allegato n. 3. 

 
Nell’oggetto della posta elettronica ordinaria o certificata, dovrà essere apposta la dicitura: “Selezione n. 1 esperto 
interno del progetto “Rudimenta Latinorum” a.s. 2022/2023 – Secondaria”. 
L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione dell’istanza entro la data di scadenza della 
selezione, in conseguenza di inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente né per eventuali disguidi 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione obbliga espressamente all’accettazione di quanto 
esplicitato nel presente avviso. L’istanza di partecipazione e gli allegati richiesti devono essere firmati. 
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete e/o non debitamente sottoscritte. 

 
Art. 6 – Esclusione domande di partecipazione 
Saranno escluse le domande di partecipazione alla presente selezione internase: 

- pervenute oltre i termini fissati, per qualsiasi motivo; 
- prive di uno degli allegati richiesti; 
- prive di firma, laddove richiesto. 
 

Art. 7 – Compenso 
Il compenso orario previsto per l’incarico di cui alla presente selezione è quello di cui alle tabelle 5 e 6 del CCNL 
Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007, da corrispondere per le ore di attività effettivamente svolte e secondo la 
tipologia (di insegnamento/non di insegnamento). 
Sul compenso di cui sopra verranno calcolati e versati tutti gli oneri a carico Amministrazione (ritenute Inps ex Inpdap 
c/pensione, Irap, Inps disoccupazione).  
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quanto sopra menzionato. 
 
Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del progetto, dopo presentazione di relazione finale 
e del calendario delle attività effettivamente svolte, dietro effettiva disponibilità, da parte dell’Istituto, dei fondi del Piano 
per il Diritto allo Studio erogati dall’Ente Locale. 
 
Art. 8 – Conferimento degli incarichi 
Sulla base della graduatoria di cui all’articolo 4 del presente avviso, la Dirigente Scolastica procederà a conferire al 
candidato vincitore della selezione un incarico aggiuntivo in qualità di esperto interno, mediante apposito 
provvedimento. 
I compensi erogati a fronte del suddetto incarico sono assoggettati alla medesima disciplina fiscale e previdenziale 
prevista per le prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo. 
 
Art. 9 – Trattamento dei dati personali - informativa 
Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento U.E. n. 679/2016 (G.D.P.R.) e del D. L.vo n. 101/2018, l’amministrazione 
scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione della presente procedura di 
selezione. Il trattamento avverrà nell’ambito degli uffici di segreteria e dei locali scolastici, in modalità sia manuale che 
informatica. 
I dati personali in questione potranno essere trasmessi a terzi, qualora si renda necessario nello svolgimento 
dell’incarico (es. Enti previdenziali ed assistenziali, MEF, compagnia di assicurazione, R.S.P.P., D.P.O., istituto 
cassiere, ecc.). I dati gestiti in modalità informatica potranno essere visti dai tecnici incaricati della loro custodia, in 
occasione delle attività di controllo e manutenzione della rete e delle apparecchiature informatiche. 
I dati saranno conservati presso l’Istituto per tutto il tempo in cui la prestazione lavorativa sarà attiva ed in seguito, verrà 
trattenuto il fascicolo per il periodo di conservazione obbligatorio previsto dalla normativa vigente. 
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15-21 del G.D.P.R.: 
- l’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; 
- la limitazione e l’opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 
- la portabilità dei dati. 
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L’interessato ha, inoltre, diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza, nonché a revocare il 
consenso al trattamento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del G.D.P.R. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato 
perfezionamento o mantenimento del rapporto di lavoro. 
Il Titolare del trattamento dati è l’istituto scolastico, nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore. 
Il D.P.O. dell’Istituto è Privacycert Lombardia S.r.l., nella persona del Dott. Zampetti Massimo.  

 

Art. 10 – Controversie 
Per qualsiasi controversia legale che possa sorgere in dipendenza del presente avviso interno di selezione, il Foro 
competente è quello di Brescia (Titolo I - Capo II - del R.D. 30/10/1933, n. 1611). 
 
Art. 11 – Rinvio alla normativa 
Per tutto quanto non indicato specificatamente nel presente avviso interno di selezione, si fa espresso riferimento a 
quanto previsto in materia dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso 
hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 
 
Art. 12 – Pubblicità dell’avviso 
Il presente avviso è: 
- notificato tramite circolare interna a tutti i dipendenti dell’Istituto Comprensivo di Pontoglio; 
- pubblicato sul sito web istituzionale www.icpontoglio.edu.it– sezione Incarichi al personaledell’Albo on line, dalla 

data del 20/01/2023. 
 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo - Responsabile del 
procedimento: DSGA Costantina Melchionda – tel. 030737053 – e-mail bsic84200b@istruzione.it.  

 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Franca Giovani 
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 

 
 
 
 
 
Allegati:  
- allegato n. 1: progetto “Rudimenta latinorum” a.s. 2022/2023 - Secondaria; 
- allegato n.2: domanda di partecipazione; 
- allegato n.3: scheda di autovalutazione titoli. 
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Allegato n. 1 
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Istituto Comprensivo Statale di Pontoglio 

Viale Dante, 22 - 25037 Pontoglio (BS) – C.F. 91014950173 

Tel: 030 737053 - C.M. BSIC84200B – Cod. Univoco Uff.: UFIWQ0 

e-mail: bsic84200b@istruzione.it; PEC: bsic84200b@pec.istruzione.it 

http://www.icpontoglio.edu.it 

 

 

PROGETTO A.S. 2022/2023 

 
TITOLO PROGETTO 

 

RUDIMENTA LATINORUM 

 
 

DOCENTE RESPONSABILE 

 

Prof.ssa Bernardini Elvira 

 
 

ALUNNI DESTINATARI 
(specificare il n. degli alunni, le classi o le sezioni coinvolte) 

N. ALUNNI CLASSE SEZIONE 

Tutti gli alunni che vogliono 

aderire 

Classi terze della scuola 

Secondaria 
A – B – C – D 

 

PERSONALE DOCENTE E ATA CHE PARTECIPANO AL PROGETTO 
(specificare: il ruolo dei docenti nell’attività (co-conduttore/vigilante) e, per il personale ATA, le attività amministrative (contabili, ecc.) e/o di 

supporto alla didattica (fotocopie, sorveglianza, ecc.) 
 

 

Il docente conduce l’attività e vigila durante il momento del pranzo; il personale ATA supporta l’attività 

fornendo in tempo le fotocopie richieste. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
(specificare gli obiettivi attesi e valutabili a fine percorso) 

 

- Migliorare le competenze della lingua italiana attraverso la comprensione dell’evoluzione fonetica 

dal latino al volgare;  

- Comprendere gli aspetti salienti della cultura greco-latina;  

- Leggere in modo scorrevole i testi in lingua latina;   
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- Acquisire una padronanza della lingua latina sufficiente a orientarsi nella lettura e nella traduzione di 

testi di più facile fruizione. 

 

 

ATTIVITÀ PREVISTE 
(specificare i moduli formativi e la loro articolazione didattica; indicare la previsione di eventuali incontri con docenti di classe e/o genitori) 

 

Il corso prevede di presentare i seguenti contenuti: 

 

- La pronuncia della lingua latina 

- La prima declinazione e le sue particolarità 

- Il verbo sum (indicativo presente, imperfetto e futuro semplice) 

- L’indicativo presente, imperfetto e futuro semplice attivo delle quattro coniugazioni 

- La seconda declinazione e le sue particolarità 

- Concordanza nome – aggettivo della prima classe 

- Uso delle preposizioni in, ad, cum 

Dopo la spiegazione teorica si svolgono esercizi insieme per interiorizzare quanto spiegato; a casa sono 

assegnati alcuni compiti per consolidare l’argomento che vengono corretti ad ogni lezione. Di volta in volta 

verranno fornite anche informazioni sulla civiltà romana. 

 
STRATEGIE E METODI 

(specificare le strategie e le metodologie didattiche utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi) 

 

Lezione frontale, lavoro singolo e a coppie, brainstorming. 

 
 

 

 

 

 

 

 

IPOTESI ORGANIZZATIVA 
(specificare il periodo, la durata, la cadenza temporale dell’attività; indicare l’eventuale calendarizzazione degli incontri con docenti e/o genitori) 

 

Il corso ha una durata di 10 ore, una alla settimana.   

Si terrà nel primo quadrimestre, indicativamente da ottobre a dicembre. 

ATTIVITÀ LOGISTICA 

SPAZI UTILIZZATI 
(specificare gli ambienti necessari per lo svolgimento dell’attività) 

 

Una qualsiasi aula della scuola Secondaria. 

MATERIALI E SUSSIDI 
(specificare il materiale di facile consumo e/o i sussidi didattici necessari per la realizzazione dell’attività) 

 

Fotocopie e slide fornite dall’insegnante, quaderno. 
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DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO 

(indicare la modalità individuata, tra quelle scelte a pag. 7 e la motivazione della scelta) 

MODALITÀ MOTIVAZIONE 

Relazione scritta È la modalità che permette di documentare con 

maggiore efficacia questa tipologia di progetto. 

 

 
VALUTAZIONE 

(indicare uno o più strumenti di verifica e valutazione tra quelli a pag. 7  

Per: questionario/griglie di osservazione strutturate/interviste strutturate, 

devono essere allegati - in formato elettronico - i documenti utilizzati) 

 

Per la valutazione l’insegnante si basa sull’osservazione diretta, svolta in itinere, e sulle risposte fornite 

dagli alunni alle domande fatte a ogni lezione per riprendere l’argomento spiegato in precedenza.  

L’insegnante osserva anche la puntualità nello svolgimento dei compiti assegnati e la capacità di 

svolgere gli esercizi in classe con autonomia e sicurezza operativa.  

Seguirà un breve test finale per valutare le conoscenze e le competenze acquisiste alla fine del corso. 

 

 

 

data: 11/06/2022        

IL DOCENTE RESPONSABILE 

Prof.ssa Elvira Bernardini 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LINK CON IMMAGINE DEL PROGETTO 

 

https://live.staticflickr.com/3037/2609097616_e98b6bdac8_b.jpg 
 

https://live.staticflickr.com/3037/2609097616_e98b6bdac8_b.jpg
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Allegato n. 2 
 

 
Min istero de l l ’ Is t ruz ione  e  de l  Mer i to  

Istituto Comprensivo Statale di Pontoglio 

Viale Dante, 22 - 25037 Pontoglio (BS) – C.F. 91014950173 

Tel: 030 737053 - C.M. BSIC84200B – Cod. Univoco Uff.: UFIWQ0 

e-mail: bsic84200b@istruzione.it; PEC: bsic84200b@pec.istruzione.it 

http://www.icpontoglio.edu.it 
 

Alla Dirigente Scolastica 
dell’Istituto Comprensivo 
Viale Dante, 22 
25037 - Pontoglio (BS) 

 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________, 

nato/a a ________________________________________  ( ___ ) il _______________________________, 

residente a _______________________ ( ___ )cap_______ via __________________________________ 

n.____, telefono _________________cell. ____________________ e-mail __________________________ 

codice fiscale _________________________ in servizio nell’Istituto Comprensivo in qualità di ___________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di n. 1 esperto interno all’Istituto Comprensivo per 
la realizzazione del progetto “Rudimenta Latinorum” a.s. 2022/2023 – Secondaria: 
 

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione 
dalla procedura di selezione nonché la decadenza dalla relativa graduatoria, oltre a sanzioni penali, come previsto dagli 
artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara, sotto la propria responsabilità, di (barrare le caselle): 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 essere in godimento dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione 
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
 

 non essere sottoposto/a a procedimenti penali; 

 non aver riportato condanne per reati in materia di antipedofilia; 

 essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata al 
contenuto delle prestazioni richieste. 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i dettagli della procedura di selezione interna per la quale 
concorre, come da relativo avviso, e di accettarli senza riserve. 
Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico secondo calendario che verrà predisposto e senza riserve. 
 

Si allega: 
1. il curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, dal quale risulti il possesso dei titoli culturali, professionali 

e di servizio, nonché ogni altro titolo valutabile posseduto; 
 

2. la scheda di autovalutazione, compilata nella colonna di competenza, redatta secondo l’allegato n. 3. 
 
data _________________________    firma______________________________ 
 

 
Il/La sottoscritto/a, dichiara di aver ricevuto l’informativa fornita dal Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 13 -14 del Regolamento 
U.E. n. 679/2016 (G.D.P.R.) e del D. L.vo n. 101/2018. 
Il/La sottoscritto/asi impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale correzione, integrazione e/o aggiornamento dei dati forniti e 
acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa. 
 

 
data _________________________    firma______________________________ 
 

mailto:bsic84200b@istruzione.it
mailto:bsic84200b@pec.istruzione.it
http://www.icpontoglio.edu.it/
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Allegato n. 3 

 
Min istero de l l ’ Is t ruz ione  e  de l  Mer i to  

Istituto Comprensivo Statale di Pontoglio 

Viale Dante, 22 - 25037 Pontoglio (BS) – C.F. 91014950173 

Tel: 030 737053 - C.M. BSIC84200B – Cod. Univoco Uff.: UFIWQ0 

e-mail: bsic84200b@istruzione.it; PEC: bsic84200b@pec.istruzione.it 

http://www.icpontoglio.edu.it 
 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 
ai fini selezione per il conferimento dell’incarico di n. 1 esperto interno all’Istituto Comprensivo per la 
realizzazione del progetto “Rudimenta latinorum” a.s.2022/2023 – Secondaria: 
 

___________________________ ___________________________ __________________________ 
                   cognome           nome   data e luogo di nascita 

(max punti attribuibili: 78/78) 

titoli culturali punti 
a cura del 
candidato 

riservato 
D.S. 

1 
Laurea magistrale in discipline afferenti 
l’intervento formativo previsto nel progetto per il 
quale si concorre (max valutabile: n. 1  titolo) 

-voto 110: punti 10 
-voto da 100 a 109: punti 8 

• -altra votazione: punti 5 
+ 1 punto per la lode 

  

2 

altri titoli culturali afferenti l’intervento formativo 
previsto nel progetto per il quale si concorre 
(master, specializzazioni, ecc.)  
(max valutabile: n. 3  titoli) 

per ogni titolo: punti 3 

  

totale titoli culturali   

titoli professionali/titoli di servizio/altri titoli punti 
a cura del 
candidato 

riservato 
D.S. 

1 

esperienza di docenza universitaria in discipline 
afferenti l’intervento formativo previsto nel 
progetto per il quale si concorre (max valutabile: 
n. 5 anni accademici interi) 

per ogni a.a.: punti 5 

  

2 

esperienza di docenza in istituti scolastici in 
discipline afferenti l’intervento formativo previsto 
nel progetto per il quale si concorre (max 
valutabile: n. 5 anni scolastici interi o con minimo 
180 gg. di servizio, anche non continuativi, o 
comunque validi ai fini carriera) 

per ogni a.s.: punti 3 

  

3 
altre esperienze lavorative aventi ricaduta sulle 
attività del progetto per il quale si concorre (max 
valutabile: n. 3  esperienze) 

per ogni esperienza: 
punti 1 

  

4 
pubblicazioni attinenti le attività del progetto per il 
quale si concorre (max valutabile: n. 3  
pubblicazioni) 

per ogni 
pubblicazione: punti 1 

  

5 
precedenti esperienze di collaborazione positiva 
in progetti dell’Istituto Comprensivo (max 
valutabile: n. 3  esperienze) 

per ogni esperienza: 
punti 1 

  

6 

precedenti esperienze di collaborazione positiva 
in altre istituzioni scolastiche nell’attività del 
progetto per il quale si concorre (max valutabile: 
n. 3  esperienze) 

per ogni esperienza: 
punti 1 

  

7 

precedenti esperienze di collaborazione positiva 
in altre amministrazioni pubbliche nell’attività del 
progetto per il quale si concorre (max valutabile: 
n. 3  esperienze) 

per ogni esperienza: 
punti 1 

  

8 
corsi di aggiornamento attinenti le attività del 
progetto per il quale si concorre (max valutabile: 
n. 3  corsi) 

per ogni corso:  
punti 1 

  

totale titoli professionali/titoli di servizio/altri titoli   

TOTALE GENERALE   

 
data _________________________    firma______________________________ 

mailto:bsic84200b@istruzione.it
mailto:bsic84200b@pec.istruzione.it
http://www.icpontoglio.edu.it/
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