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Prot. 3822/C
Mantova, 19 ottobre 2020
OGGETTO Avviso per il reclutamento di docenti per i corsi di alfabetizzazione
PROCEDURE DI SELEZIONE
per il reperimento di docenti esterni per lo svolgimento dei corsi di alfabetizzazione presso CPIA
Mantova – sede di Castiglione D/S (Mantova) su posto comune scuola primaria –classe di concorso
EEEE oppure classe di concorso A022 Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado
oppure A023 Lingua Italiana Per Discenti Di Lingua Straniera (Alloglotti):
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti gli art. 30 e 88 del C.C.N.L. 29.11.2007;
Visti la progettazione approvata dal collegio docenti in data 25 settembre u.s.
Vista la convenzione con il Comune di Castiglione D/S che disciplina l’utilizzo degli spazi e le attività
che l’istituto può attivare
Considerata la necessità di reclutamento di docenti esterni degli insegnamenti impartiti dall’Istituto per
i seguenti corsi:
corso A1 – alfabetizzazione 50 ore
corso B1 alfabetizzazione – 50 ore
corso per la patente di guida – 30 ore
DISPONE LA SEGUENTE PROCEDURA DI SELEZIONE
Le domande di partecipazione dovranno pervenire ENTRO E NON OLTRE le ore 10, 00 del
30/10/2020
Per PEO o PEC inviata a mnmm11600@istruzione.it oppure mnmm11600b@pec.istruzione.it
Hanno titolo a partecipare alla selezione i docenti che rispettano uno dei seguenti requisiti
a) titolo per insegnare presso la scuola primaria – laurea in scienze della formazione primaria o
diploma di istituto magistrale;
b) titolo per insegnare le classi di concorso A022 o A023.
Non possono presentare istanza di selezione i docenti interni..
Le domande pervenute per questa selezione andranno a comporre una graduatoria da cui attingere
anche per altre sopraggiunte necessità nello stesso settore di insegnamento – alfabetizzazione – nel
corrente anno scolastico.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Costituiscono requisiti per l’ammissione:
a. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
b. Godere dei diritti civili e politici;
c. 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;
d. Essere a conoscenza di non avere procedimenti penali a proprio carico;
Si specifica che i docenti che inoltreranno domanda oltre i termini previsti saranno collocati in
coda alla suddetta graduatoria secondo l’ordine d’arrivo delle domande.
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI:
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(si valuta solo un titolo di accesso alla selezione)
TITOLI culturali
Diploma di laurea in scienze della formazione primaria o laurea in lettere per l’insegnamento
della classe di concorso A022 oppure A023
33 punti (110/100 lode)
30 punti (110/110)
27 punti (da 109 a 100/100)
24 punti (da 99 a 90/100)
21 punti (fino a 89/110)
Diploma di istituto magistrale (il punteggio di esame di stato – maturità va parametrato in
110/110)
30 punti (110/110)
27 punti (da 109 a 100/100)
24 punti (da 99 a 90/100)
21 punti (fino a 89/110)
Titoli di servizio
Anni di insegnamento presso un CPIA (solo anni interi) fino a un massimo di 60
punti 6 per ogni anno
Anni di insegnamento in altro istituto (solo anni interi): punti 3 per ogni anno fino a un massimo di
30 punti
Esperienze in corsi di formazione per alfabetizzazione o indirizzati a studenti stranieri di almeno 30
ore:: punti 3 per ogni corso fino a un massimo di 30 punti
5. TITOLI
La dichiarazione dei titoli deve essere realizzata in CV di formato europeo contenente dettagliata
descrizione dei titoli, delle qualifiche professionali, dei servizi e/o incarichi prestati.
La valutazione della congruità dei titoli prodotti e la conseguente compilazione delle graduatorie sarà
effettuata da una apposita commissione.
Le graduatorie saranno pubblicate entro il giorno 02/11/2020 sul sito dell’istituto ;
Alla stipula del contratto, i docenti saranno tenuti a rispettare il calendario approntato dal Dirigente
Scolastico.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione
dello stesso a suo insindacabile giudizio;
La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei
corsi previsti.
SANZIONI
In caso di non accettazione dell’incarico per due volte consecutive, l’interessato sarà collocato in coda
alla graduatoria.
VALIDITA’ GRADUATORIA
La graduatoria sarà valida limitatamente per l’incarico dei corsi – ore di alfabetizzazione – per
l’anno scolastico 2020/2021.
La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del
candidato al suddetto trattamento dei dati personali.
Il Titolare del trattamento dei dati è CPIA MANTOVA.
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La gestione dei dati che riguardano la selezione viene svolta nell'ambito della banca dati di CPIA
MANTOVA — MNMMI 1600B e nel rispetto di quanto stabilito ai sensi e per gli effetti del Reg.
UE 679/2016 e del D.l.vo 196/2003 fino a sua abrogazione/modifica. Il trattamento dei dati è
effettuato per finalità connesse all'espletamento di accordi contrattuali, in caso diverso si procederà
alla raccolta del relativo consenso come previsto dagli artt. 6 e 7 del Reg.UE 679/2016. Si potrà
richiedere in qualsiasi momento l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione, la
limitazione del trattamento degli stessi o di opporsi al loro trattamento scrivendo a mnmml
1600b@istruzione.it
La S.V. ha il diritto di proporre reclamo all' Autorità di Controllo competente. Il Titolare del
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico quale rappresentante legale nei confronti del quale ci si
potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lvo 196/03 Responsabile del
procedimento il Dirigente Scolastico Massimo Pantiglioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Massimo Pantiglioni
Si allega al presente bando il modello di domanda - allegato A
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MODULO Domanda Insegnamento Corsi di Alfabetizzazione – Scuola Primaria
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
CPIA Mantova
OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE alla selezione per docente di scuola primaria – corsi
di alfabetizzazione
Il/La sottoscritt__ _________________________________ CF______________ Nato/a a
__________________________ Provincia ________ il ______________ e residente in Via
______________________________________ Cap ________ Città ________________Telefono
_______________ Cellulare ______________ e-mail __________________________
CHIEDE
di poter partecipare al conferimento di incarichi con contratto di prestazione d'opera occasionale a ore, a
docenti esterni per corsi di alfabetizzazione:
Dichiara di essere interessato ai seguenti corsi:
o corso A1 – 50 ore
o corso B 1- 50 ore
o corso per patente di guida – 30 ore
A tal fine dichiara di :
Essere in possesso di laurea in _________________________ conseguita con votazione _____ /110
Pari secondo la tabella di valutazione del bando a punti ___________

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza dall'incarico nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
o
o
o
o
o

di aver preso visione del bando;
di essere cittadino
di essere in godimento dei diritti politici;
di essere/Non essere dipendente di altre amministrazioni;
di non aver subito condanne penali di possedere competenze didattiche

Il candidato riporta in forma sintetica nella tabella quanto dichiarato nel CV allegato alla
domanda:
Titoli professionali

Numero di anni

punteggio

punteggio
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Anni di insegnamento
presso un CPIA (solo
anni interi)

6 per ogni anno fino a
un massimo di 60 punti

Anni di insegnamento
in altro istituto (solo
anni interi):

punti 3 per ogni anno
fino a un massimo di 30
punti

Esperienze in corsi di di
formazione per
alfabetizzazione :

punti 3 per ogni corso
fino a un massimo di
trenta punti

Si allega alla presente: - curriculum vitae in formato europeo. - Fotocopia documento d' identità in
corso di validità con firma in originale del candidato o con firma digitale

Data

Firma

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte I
risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all'albo della scuola.
L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze
progettuali.
Qualora tra le istanze presentate non ci fossero profili adeguati a ricoprire gli incarichi in oggetto, allora il Dirigente
Scolastico procederà alla selezione per chiamata diretta. Informativa Privacy ai sensi del GDPR 679/16:
Il Titolare del trattamento dei dati è CPIA MANTOVA.
La gestione dei dati che riguardano la selezione viene svolta nell'ambito della banca dati di CPIA MANTOVA —
MNMMI 1600B e nel rispetto di quanto stabilito ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 e del D.l.vo 196/2003
fino a sua abrogazione/modifica. Il trattamento dei dati è effettuato per finalità connesse all'espletamento di accordi
contrattuali, in caso diverso si procederà alla raccolta del relativo consenso come previsto dagli artt. 6 e 7 del Reg.UE
679/2016. Si potrà richiedere in qualsiasi momento l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione, la
limitazione del trattamento degli stessi o di opporsi al loro trattamento scrivendo a mnmml 1600b@istruzione.it
La S.V. ha il diritto di proporre reclamo all' Autorità di Controllo competente

Firma _________________

