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AVVISO DI SELEZIONE FIGURE PROFESSIONALI 

 
Avviso interno per la selezione di un docente di lingua inglese  

progetto Erasmus+ KA1 

CUP: F93H18000090006 
 

Prot. n. 8880 A/22       Crema 20/11/2018 
 

A tutto il personale interno docente  
di Lingua Inglese dell'Istituto 

“Galileo Galilei” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la lettera di approvazione dell’Agenzia INDIRE trasmessa via PEC il 23/5/2018 
in cui si comunica l’approvazione del progetto Erasmus+ KA1 GIE 
 

VISTA la decisione dell’Agenzia INDIRE di assegnare una sovvenzione, secondo i 
termini e le condizioni stabilite nelle Condizioni Speciali, nelle Condizioni Generali e 

negli altri Allegati alla Convenzione, per il Progetto dal titolo GIE: Galilei In Europe 
nell'ambito del Programma Erasmus+, Azione Chiave 1 - Mobilità per l'apprendimento 
individuale, come descritto nell'Allegato II.  

 
VISTA la Convenzione firmata in data 14/07/2018 in cui il beneficiario accetta, sotto 

la propria responsabilità, la sovvenzione e si impegna a realizzare il Progetto. 
 
VISTA la necessità di realizzare un corso di base di Lingua Inglese per i beneficiari del 

progetto GIE: Galilei in Europe 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 
 

EMANA 
 

 
il presente bando per l’individuazione di un docente di Lingua Inglese interno 
all’istituto assunti a tempo indeterminato disponibile a tenere, oltre il proprio orario di 

servizio, un corso base di lingua Inglese. 
 

Oggetto dell’incarico 
Le Mansioni richieste sono: 

 progettazione del corso base di Lingua Inglese nel rispetto delle finalità del 
progetto  

 erogazione del corso  

Le competenze richieste al candidato sono: 
 esperienza pregresse nella progettazione di corsi di lingua (20 pti) 

 esperienza pregresse nella realizzazione di progetti di conversazione in lingua 
inglese  (20 pti) 
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 esperienza pregresse nella realizzazione di corsi con metodologia CLIL  (20 pti) 
 possesso di una certificazione linguistica C1 (20 pti) 

 abilitazione all’insegnamento della lingua inglese (20 pti) 
 
 

Requisiti generali di ammissione 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata e in busta chiusa 

entro le ore 12.00 del giorno 30 Novembre 2018 presso l’Ufficio URP di questa 
Istituzione Scolastica. L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato 
europeo completo dall’autorizzazione al trattamento dei Dati personali (ai sensi del 

Regolamento europeo 679/2016) e della scheda di autovalutazione dei titoli ed 
esperienze lavorative (allegato1). 

La selezione delle candidature avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base a 
titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione 
sovra espressi.  

 
Domanda di partecipazione 

1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di 
candidatura (Allegato 1) contenente le dichiarazioni enunciate nella sezione del bando 

"requisiti generali di ammissione" 
2. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 
30 Novembre 2018 con consegna a mano in formato cartaceo, presso l'ufficio URP, 

che provvederà a protocollarla.  
 

Si fa presente che: 
 Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
 Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non 

verranno prese in considerazione. 
 L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle 
dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 

 

Modalità di valutazione delle candidature 
La valutazione è svolta dal Dirigente Scolastico secondo il punteggio previsto 

nell’allegato 1 “domanda di partecipazione”. Verranno attribuiti n. 60 punti alle 
esperienze professionali e n. 40 punti ai titoli di specializzazione. 
L’ esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e 

pubblicata all’Albo della Scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida per ciascun 

profilo professionale richiesto. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite 
provvedimento.  
 

Impegno e compensi 
Il corso avrà una durata di n.10 ore per un compenso orario di  € 35,00 

omnicomprensivo per ogni ora svolta. 
Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente 
compilato e firmato che il docente presenterà al DSGA al termine della propria attività. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà entro 30 giorni dalla conclusione 
dell’attività. Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le 

ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
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L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti. 
 

 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e 

successive modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente 
Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico pro tempore. 

 
 

INFORMATIVA   ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016  

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai partecipanti per le finalità connesse 
alla procedura selettiva saranno trattati dall’ istituto in conformità alle disposizioni 

dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e saranno comunicati a terzi solo per i 
motivi inerenti tale procedura. 

Gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento europeo 
679/2016. 
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Grazia 

Crispiatico. 
Il responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, 

DPO) è lo Studio AG.I.COM. S.r.l. unipersonale, rappresentato legalmente da Luca 
Corbellini, nella sua qualità di Amministratore Unico, con sede legale in via XXV Aprile 
n. 12 - 20070 San Zenone al Lambro (MI). 

 
Pubblicità 

II presente bando è pubblicato sul sito Internet di questa Istituzione scolastica 
http://www.galileicrema.gov.it/ 
 

Documenti allegati: 
 

- ALLEGATO 1 : domanda di candidatura 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Maria Grazia Crispiatico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3,c.2, del D.Lgs n. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico 
dell'Istituto Istruzione Superiore “G.Galilei” 

Crema 
 
 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE Bando di selezione per un docente 
interno di lingua inglese Progetto Erasmus+ KA1 GIE  

 
 
Il/La sottoscritt_ _____________________________________________________  

 
nat__ a _____________________ Il ______/_______/_______________  

 
e residente a ___________________ in Via _______________________________  
 

N° ___ cap._____ Prov. ___ Codice Fiscale ___________________  
 

tel._____________________   e-mail ____________________________________ 
 

CHIEDE 

 
Di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di docente di 

Lingua Inglese per un corso di 10 ore per il progetto Erasmus+ KA1.  
 
A tal fine allega 

 Curriculum vitae in formato europeo; 
 Scheda riepilogativa titoli allegato  

 Certificazione linguistica 
 

 
 
__ I__ sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le 

indicazioni del gruppo operativo di progetto. 
 

____________, li ___/___/_____ Firma _______________________________ 
 
 

 
__l__ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento 

dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo 679. 
 
____________, li ___/___/_____ Firma _______________________________
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Scheda riepilogativa Titoli di _______________________________________ 

                     (Cognome e nome) 
 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI - Punteggio massimo 60 punti 

Esperienza pregresse nella progettazione di corsi di lingua 

 

 

 

 
 

 

 

/max 20 
punti 

 

Esperienza nella realizzazione di progetti di conversazione in lingua Inglese  

 

 

 

 
 

 

/max 20 
punti 

 

Esperienza nella realizzazione di corsi con metodologia CLIL  
 

 

 

 
 

 

/max 20 
punti 

 

TITOLI E SPECIALIZZAZIONI - Punteggio massimo 40 punti 

Certificazioni Linguistiche 
Livello C1 (CAE) o superiore 

 

 
 

/max 20 
punti  

Abilitazione per l’insegnamento della lingua Inglese  

 

 

 

 
 

 

/ max 20 
punti 
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