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All’Albo 

 

Prot. 7355 del 04/12/2015 

 

AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO INCARICO A DOCENTE LINGUA TEDESCA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la necessità di assicurare per l’a.s. 2015/16 l’insegnamento di Lingua tedesca nella 

Scuola primaria; 

VISTO il progetto P166 TEDESCO SCUOLE PRIMARIE Legge 16/1999 

CONSIDERATO  che per l’espletamento dell’incarico si rende necessario procedere 

all’individuazione di contraenti esterni cui conferire contratto di prestazione d’opera. 

RENDE NOTO 

Che è aperta la selezione per il conferimento per l’.a.s. 2015/16 di 20 ore di docenza di Lingua tede-

sca presso i plessi di scuola primaria di Premia e Formazza per un totale di 40 ore. 

SI PRECISA CHE 

1. La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico, deve pervenire 

entro le ore 13 del 30/12/2015 presso la sede centrale di via Innocenzo IX, 2, Baceno (VB) 

2. Gli interessati dovranno allegare alla domanda il proprio Curriculum vitae. 

3. Ai fini della selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di 

scadenza del presente bando: 

• Laurea magistrale in Lingue o laurea triennale in Lingue per l'Interpretariato e la Traduzio-

ne, con esame di Tedesco 

• cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• non essere interdetti dai pubblici uffici in base a sentenze passate in giudicato; 

• non essere stati destituiti, dispensati i dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

• non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici. 

4. Saranno presi in considerazione, in aggiunta ai requisiti indispensabili di accesso di cui sopra, i 

seguenti ulteriori titoli congruenti con la prestazione da svolgere: 

• Titoli Professionali coerenti con la figura professionale per la quale si concorre. 

5. La graduatoria dei candidati verrà compilata con il seguente criterio: 

1) docenti in servizio nell’Istituto I.C. Innocenzo IX 

2) docenti in servizio nelle scuole statali  

3) candidati esterni all’Amministrazione. 

6. A parità delle condizioni di cui al punto precedente, prevale il candidato con il maggiore pun-

teggio attribuito in base alla Tabella A allegata. 

7. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età, per analogia con quanto disposto 

dalla Legge 127/97 articolo 3 comma 7. 



 

 

Istituto Comprensivo Innocenzo IX 
Scuola dell’infanzia – Scuola primaria – Scuola secondaria di I grado delle valli Antigorio e Formazza  

Istituto Professionale Statale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale “Silvio Fobelli” di Crodo 

 

8. Il compenso orario previsto per le persone esterne all’Amministrazione è di € 46,46 al lordo di 

tutti gli oneri fiscali e previdenziali vigenti. 

9. L’assegnazione dell’incarico è subordinata alla stipula di contratto nel quale l’aggiudicatario si 

assume senza riserve l’onere di svolgere l’attività di sportello secondo quanto previsto dal pre-

sente Bando. 

10. La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base del “Regolamen-

to recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione” pubblicato nell’area 

pubblicità legale dell’Istituto. 

11. Gli aspiranti dipendenti della P.A. dovranno essere autorizzati dalla rispettiva Amministrazione 

e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  

12. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda, di non procedere all’attribuzione dello stesso, di attribuire un monte ore inferiore a 

suo insindacabile giudizio.  

13. I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità di gestione 

della selezione e potranno essere trattati anche successivamente all’eventuale stipula del con-

tratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul 

sito web della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigen-

te. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.  

14. Il costo complessivo di € 1.950 sarà a carico del progetto P 166. 

      Il Dirigente scolastico 

      Prof. Gaudenzio D’Andrea 

 

 

TABELLA A 

 
Titoli valutabili  Criteri    Punti  

Titolo di ammissione   

Diploma di Laurea magistrale (fino 

ad un max di punti 6)  

 

110 e lode  

da 106 a 110 / 110 

da 101 a 105 / 110 

fino a 100 / 110 

 

6 

5 

4 

3 

Titolo di ammissione   

Diploma di Laurea triennale (fino ad 

un max di punti 4)  

 

110 e lode  

da 106 a 110 / 110 

da 101 a 105 / 110 

fino a 100 / 110 

 

4 

3 

2 

1 

Titoli Professionali coerenti con la 

figura professionale per la quale si 

concorre  

Esperienze di docenza di Lingue 

straniere nelle scuole pubbliche o 

private e in corsi di Lingue straniere 

presso le scuole primarie (fino ad un 

max di punti 10) 

 

(si valutano max10 attività)  

 

Punti 2 per ciascun anno scolastico di 

insegnamento di Lingue straniere 

Punti 1 per ciascun corso di Lingue 

straniere presso le scuole primarie. 
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