
AVVISO INTERNO   I.C. “T. Tasso” Bisaccia (AV) 

Documento protocollato digitalmente 

Al personale docente 

All’Albo della scuola/sito Web  

Agli Atti  

Al DSGA 
 

OGGETTO: AVVISO INTERNO per l’assegnazione di n. 3 Corsi di Formazione nell’ambito del Modulo 

Formativo “Potenziare le competenze organizzative e gestionali del personale scolastico”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche); 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa-

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 

VISTO il D.Lgs. n.165/01 art 23 comma 3 che consente al dirigente scolastico di promuovere gli interventi per 

assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed 

economiche del territorio; 

VISTO il piano di formazione docenti per l’anno 2019/2022 ed il PTOF degli Istituti in Rete; 

VISTO il Programma Annuale 2020, al quale è stato assunto il progetto di cui trattasi. 

VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA la Determina di acquisto di corsi di formazione n.66/2020 prot. n. 2709 del 24/11/2020 sulla piattaforma 

CFI Scuola 

INDICE 
 

Il presente Avviso interno avente per oggetto l’individuazione di n. 3 DOCENTI INTERNI per l’assegnazione di 

altrettanti Corsi di Formazione LINGUA INGLESE B2 della durata di 60 ore cadauno acquistati nell’ambito del 

Modulo Formativo “Potenziare le competenze organizzative e gestionali del personale scolastico”. 
ART. 1 – REQUISITI  

L’acquisto dei corsi in questione, coerente con il Piano di formazione del personale triennale dell’IC, mira a favorire 

il conseguimento di competenze specifiche per il miglioramento della professionalità, sulla base delle necessità e 

delle opportunità offerte dall’Organigramma d’Istituto (ruoli ricoperti e mansioni organizzativa) e non solo tenendo 

conto del ruolo di docente. 

Possono candidarsi ai fini della selezione i docenti che producano apposita dichiarazione di: 

• 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/a di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale 

• titolarità di servizio sulla sede di attuazione del progetto 

• non aver prodotto domanda di trasferimento per l’as 2019-20 

• esperienza pregressa nella progettazione e/o attuazione dei progetti PON, in particolare come tutor e/o 

docente esperto e nella gestione della piattaforma GPU 

• partecipazione e progettazione attiva nella fase di candidatura del presente avviso. 

Costituisce titolo di preferenza il possesso di Certificazioni informatiche (ECDL EIPASS, EIPASS LIM CISCO). 

Requisito fondamentale è la competenza informatica per l’utilizzo della eventuale piattaforma informatica.  

Ogni docente potrà esprimere la propria candidatura per uno dei tre corsi di formazione.   
 

ART. 2 – DOCUMENTAZIONE 

Il candidato farà pervenire la propria candidatura entro le ore 13:00 del 15 gennaio 2021 esclusivamente tramite 

posta elettronica all’indirizzo avic83200n@istruzione.it , corredando la propria istanza degli allegati A e B, 

mailto:avic83200n@istruzione.it
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debitamente compilati, del documento di identità in corso di validità e del Curriculum Vitae in formato europeo dove 

siano evidenziati i titoli dichiarati nell’allegato B.  
 

ART. 3 - CRITERI di selezione in caso di domande in eccesso rispetto alla disponibilità per modulo, il Dirigente 

Scolastico, avvalendosi della commissione deputata alla comparazione dei curricula dei candidati allegati alla 

domanda di disponibilità terrà conto dei seguenti criteri: 

- Grado di impiego e funzioni di sistema ricoperte nell’Organigramma e Funzionigramma d’Istituto per l’A.S. 

2020/2021; 

- Essere un docente della scuola primaria sprovvisto del livello B1/B2 

- Disponibilità, da parte di Docente sprovvisto di titolo, a sostenere a proprie spese l’Esame per la Certificazione;  

- A parità di punteggio ha la precedenza il candidato più giovane. 
 

Titoli Valutazione N. 

PUNTI  
da compilare  

a cura del 

candidato 

PUNTI  
da compilare  

a cura della 

commissione 
MACROCRITERIO 1  

IMPIEGO nell’ORGANIGRAMMA FUNZIONALE dell’ISTITUTO  
A. S. 2020/2021  

Coordinatore di Classe/Sezione 
1 per ciascun incarico 

Max.2 punti 
   

Responsabile/Referente di Funzione/ 2 per ciascun incarico    

Componenti di Commissioni 

funzionali al Collegio docenti 
0,5 per ciascun incarico 

Max. 2 punti 
   

Referente di Dipartimento 
1 per ciascun incarico 

Max.1 punti 
   

Responsabile di Plesso/Sede 
3 per ciascun incarico 

Max 3 punti. 
   

Funzione Strumentale 
5 per ciascun incarico 

Max 5 punti 
   

Collaboratore del D.S. 
7 per ciascun incarico 

Max 7 punti. 
   

Disponibilità a sostenere l’esame per il 

titolo a proprie spese 
4 punti.    

MACROCRITERIO 2 

Trovarsi nella seguente condizione: 

docente di scuola primaria sprovvisto 

del certificato di conoscenza della 

Lingua Inglese al livello B1/B2 del 

Qcert Europeo. 

4 punti.    

TOTALE MAX. PUNTI  30   

 

La Commissione Valutazione Curricula è convocata per la disamina delle candidature il giorno 15/01/2021 alle 

ore 15,00 in presenza presso la Segreteria di Via Mancini. 
 

ART. 4 - PUBBLICIZZAZIONE  

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 

presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti 

di cui al citato D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016. Il presente avviso viene reso pubblico mediante 

pubblicazione sul sito della scuola all’indirizzo: www.icbisaccia.edu.it 
 

  Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Nicola Trunfio 
  Documento firmato digitalmente 

  ai sensi del CAD e normativa connessa 

 

  

http://www.icbisaccia.edu.it/


 

ALLEGATO “A”  

AVVISO INTERNO   I.C. “T. Tasso” Bisaccia (AV)  Allegato A 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. “T. Tasso” 

Bisaccia (AV) 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di individuazione di DOCENTE INTERTO per 

l’assegnazione n. 3 Corsi di Formazione LINGUA INGLESE B2 della durata di 60 ore cadauno.  
 

 

_l_ sottoscritt__   ______________________________________ nat__ a ___________________________  

il _______ / ______ / ______ , residente a ___________________________________________  (___), alla via 

____________________________________ , n. __ c.a.p. ________, Tel. ______________________________,  

cellulare ______________________________________, e-mail ______________________________________  

C.F. __________________________________ preso atto dell’Avviso interno. 

CHIEDE  

di essere ammesso alla selezione di cui all’oggetto.  

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

• di aver preso visione dell’avviso per la selezione in oggetto 

• di possedere la cittadinanza__________________________________________  

• di essere in godimento dei diritti civili politici  

• di essere attualmente dipendente della seguente Amministrazione ________________________ 

________________________in qualità di ________________________________________________  

• di non aver subito 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 giudiziale 

ai sensi della vigente normativa  

• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

Si allega alla presente domanda il curriculum vitae in formato europeo.  

 

 

Data ____ / ____ / _____   Firma ____________________________________________  
 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, sono puniti 

dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa 

D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli elencati sono veritieri e di questi ultimi è pronto 

e disponibile ad esibirne gli originali.  

 

 

Data ____ / ____ / _____   Firma ____________________________________________ 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza esclusivamente 

per i fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda (Regolamento UE 

2016/679 e D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196)  

 

 

Data ____ / ____ / _____   Firma ____________________________________________ 

 



ALLEGATO “B”  

AVVISO INTERNO  I.C. “T. Tasso” Bisaccia (AV)  Allegato B 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. “T. Tasso” 

Bisaccia (AV) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

_l_ sottoscritt__   ______________________________________ nat__ a ___________________________  

il _______ / ______ / ______ , residente a ___________________________________________  (___), alla via 

____________________________________ , n. __ c.a.p. ________, Tel. ______________________________,  

cellulare ______________________________________, e-mail ______________________________________  

C.F. __________________________________ preso atto dell’Avviso interno. 

Ai fini dell’attribuzione dell’ammissione al Corso di cui all’oggetto, consapevole della responsabilità penale e della 

decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti titoli:  

Titoli Valutazione N. 

PUNTI  
da compilare  

a cura del 

candidato 

PUNTI  
da compilare  

a cura della 

commissione 
MACROCRITERIO 1  

IMPIEGO nell’ORGANIGRAMMA FUNZIONALE dell’ISTITUTO  
A. S. 2020/2021  

Coordinatore di Classe/Sezione 
1 per ciascun incarico 

Max.2 punti 
   

Responsabile/Referente di Funzione/ 2 per ciascun incarico    

Componenti di Commissioni 

funzionali al Collegio docenti 
0,5 per ciascun incarico 

Max. 2 punti 
   

Referente di Dipartimento 
1 per ciascun incarico 

Max.1 punti 
   

Responsabile di Plesso/Sede 
3 per ciascun incarico 

Max 3 punti. 
   

Funzione Strumentale 
5 per ciascun incarico 

Max 5 punti 
   

Collaboratore del D.S. 
7 per ciascun incarico 

Max 7 punti. 
   

Disponibilità a sostenere l’esame per il 

titolo a proprie spese 
4 punti.    

MACROCRITERIO 2 

Trovarsi nella seguente condizione: 

docente di scuola primaria sprovvisto 

del certificato di conoscenza della 

Lingua Inglese al livello B1/B2 del 

Qcert Europeo. 

4 punti.    

TOTALE MAX. PUNTI  30   

 

 

Data ____ / ____ / _____   Firma ____________________________________________ 


