
 

 
 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo via Monginevro – 

ARCORE (MB) 

Codice meccanografico: MBIC8BQ00L 

e-mail: mbic8bq00l@istruzione.it -
mbic8bq00l@pec.istruzione.it 

Sito web: https://www.icarcore.edu.it/ 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ass. amm. Giuseppa Mangano 

 

 

Alla cortese attenzione di: 

- docenti delle Istituzioni Scolastiche di: 

Biassono, Camparada, Concorezzo, Lesmo, 

Usmate Velate, Villasanta, Vimercate 

MAIL ISTITUZIONALI 

- tutti gli interessati 

SITO WEB ISTITUZIONALE 

 

 

Oggetto: Interpello per il reclutamento di facilitatori esterni per le attività didattico-

educative di consolidamento delle competenze linguistiche in Lingua Italiana degli alunni di 

nazionalità ucraina di scuola Primaria e Secondaria 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il D.I. 129/2018, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi previsti 

dall’art. 36, comma 2, lettera a): affidamenti di importo inferiore a € 40.000; 

CONSIDERATE le Circolari 3/2017 e 1/2018 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione; 

VISTA la disponibilità finanziaria relativa alle spese dell’area didattica; 

VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 10 del 

18/05/2022; 

VISTO il D.M. 156/2022, artt. 1-2; 

VISTO il quaderno M.I.U.R. 3/2020, recante “Istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali”; 

RILEVATO l’interesse delle famiglie degli studenti a seguito di colloquio in presenza e consegna del 

P.A.I.;  

RILEVATA la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di facilitatore linguistico con 

alunni ucraini di scuola Primaria e scuola Secondaria di Primo Grado; 

VISTA la determina dirigenziale prot. 3966 del 15/07/2022 

 

INDICE 

 

il presente interpello per il reclutamento, mediante procedura comparativa, di facilitatori di lingua 

italiana per l’attuazione delle attività didattico-educative di alfabetizzazione nella Lingua Italiana  
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ass. amm. Giuseppa Mangano 

 

degli alunni di nazionalità ucraina di scuola Primaria e Secondaria. 

L’Avviso è rivolto al PERSONALE DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI e, in subordine, a 

SOGGETTI PRIVATI ESTERNI all’Istituto. 

 

1. Oggetto della prestazione 

L’incarico consiste nell’erogazione lezioni di alfabetizzazione della lingua italiana ad alunni ucraini 

neo-arrivati in Italia, da svolgere presso la sede principale dell’istituto scolastico (via Monginevro 1 

- Arcore), per un massimo di n° 15 ore da prestare entro il 7 settembre. 

   

2. Condizioni di ammissibilità 

Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli interessati a candidarsi come facilitatori di 

Lingua Italiana per studenti ucraini di Scuola Primaria e Scuola Secondaria. 

 

3. Modalità e termine di presentazione delle domande 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno inviare la domanda (Modello allegato 

obbligatorio - A1) all’indirizzo MBIC8BQ00L@istruzione.it  entro e non oltre le ore 08:00 del 22 

luglio 2022. 

La candidatura sarà perfezionata, a seguito di conferma dell’attività.  

 

4. Valutazione delle domande 

La valutazione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, che potrà avvalersi di 

un’apposita Commissione, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui 

conferire l’incarico. 

Tale valutazione avvierà una selezione comparativa solo per i candidati esterni, sulla base dei 

seguenti criteri: 

criteri relativi al curriculum vitae punteggi 

Laurea specifica (quinquennale) attinente l’azione 

formativa da realizzare 

max 12 punti (9 punti + 0,20 punti per ogni 

voto superiore a 100 + 1 punto per la lode) 

Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza attinente 

l’azione formativa 

max 5 punti (1 punto per ogni anno o per 

ogni incarico) 

Titoli specifici attinenti l’azione formativa da realizzare: 

-abilitazione professionale 

-abilitazione all’insegnamento; 

-attestati di formazione 

max 13 punti 

- punti 5 

- punti 5 

- punti 3 

 max 30 punti 

A parità di punteggio si terrà in considerazione la data di presentazione della candidatura, con 

priorità al personale interno eventualmente candidato. 

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

domanda pervenuta, nonché di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

iscrizione da parte degli alunni. 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ass. amm. Giuseppa Mangano 

 

5. Compensi 

L’entità del compenso orario è pari a € 46,00 lordo, che sarà erogato al termine della prestazione 

previa presentazione di una relazione finale e della dichiarazione delle ore prestate.  

Il contratto potrà essere revocato in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze 

dell’istituzione scolastica. 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego. 

 

6. Modalità di accesso agli atti 

L’accesso agli atti sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata L. 241/1990, del D.Lgs. 

184/2006 e del D.M. dell’ex M.P.I. 60/1996, solo e soltanto quando saranno concluse tutte le 

operazioni. 

 

7. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2016/679, 

Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR, i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 

selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il 

Dirigente Scolastico. 

 

8. Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/1990, il responsabile del procedimento di cui al 

presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico. 

 

9. Pubblicizzazione dell’avviso 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icarcore.edu.it. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Marta Chioffi  

 

 

Allegato: 

A1 - Domanda di partecipazione 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo di Arcore 

 

 

Oggetto: Interpello per il reclutamento di facilitatori esterni per le attività didattico-

educative di alfabetizzazione nella Lingua Italiana degli alunni di nazionalità ucraina delle 

scuole Primaria e Secondaria - Richiesta di partecipazione 

 

_l_ sottoscritt_ _____________________________________, nat_ a ___________________ 

il _____________________________ e residente a _________________________________ via 

_______________________________________ tel. _____________________________ e-mail 

_____________________________________________, 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di 

FACILITATORE LINGUISTICO ESTERNO PER STUDENTI DI LINGUA UCRAINA. 

 

_l_ sottoscritt_ dichiara di: 

 

1. essere cittadin_ __________________________; 

2. essere in godimento dei diritti politici; 

3. essere in servizio presso l’I.C. di Via Monginevro - ARCORE in qualità di docente a tempo 

________________________________ e di permanere in servizio presso l’istituto per tutta la durata 

dell’incarico; 

4. essere disponibile nel periodo/nei periodi ______________________________________; 

5. essere in possesso del titolo di studio _________________________________________ conseguito il 

_________________________ c/o ________________________________ con votazione __________________; 

6. non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali 

_______________________________________________________________________; 

7. non avere procedimenti pensali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti _______________________________________________________________; 

8. di aver preso visione dell’informativa sulla privacy; 

9. di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni previste 

nell’Avviso pubblico di selezione prot. ________________________; 

10. di aver preso approfondita conoscenza dei luoghi interessati dall’esecuzione dell’incarico, 

di tutte le condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sulla determinazione dell’offerta e sull’esecuzione del servizio in affidamento; 

11. di impegnarsi a fornire la prestazione oggetto del bando nel rispetto di leggi e regolamenti 

vigenti e/o emanati in corso di esecuzione dell’incarico e, comunque, di tutte le disposizioni 

necessarie finalizzate a consentire la realizzazione del progetto indicate nel bando; 

12. di considerare il prezzo offerto, nel suo complesso, correttamente remunerativo; 

13. la veridicità di quanto inserito nel curriculum vitae allegato alla presente istanza. 
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Inoltre, dichiara di autorizzare l’Istituzione scolastica al trattamento dei dati personali ai sensi 

del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 finalizzati all’espletamento delle procedure 

di gara e dell’incarico. 

 

Si allegano: 

1. Curriculum vitae in formato europeo 

2. Scheda di autodichiarazione titoli 

3. Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

4. Documento di riconoscimento 

 

Luogo e data        In fede 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo di Arcore 

 

  

Oggetto: Interpello per il reclutamento di facilitatori esterni per le attività didattico-

educative di alfabetizzazione nella Lingua Italiana degli alunni di nazionalità ucraina di 

scuola Primaria e Secondaria - Autodichiarazione titoli 

  

_l_ sottoscritt_ ___________________________________ nat_ a _____________________ 

il ______________________________ ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), 

consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non 

corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria responsabilità di possedere i seguenti titoli: 

Titolo Descrizione Criteri di attribuzione 

del punteggio 

Punteggio 

attribuito 

dal 

Candidato 

Punteggio 

attribuito 

dal 

Dirigente 

Laurea magistrale o 

vecchio ordinamento 

(definire) 9 punti + 0,20 per ogni 

voto superiore a 100 + 

1 punto per la lode 

    

Esperienza 

professionale pregressa 

di almeno 3 anni in 

docenza di Lingua 

Italiana a studenti di 

Italiano L2 

(elencare) 1 punto per ogni anno 

o per ogni incarico 

inerente 

    

Esperienza 

professionale nel campo 

richiesto 

(elencare) 5 punti per ogni anno 

successivo al terzo 

    

Abilitazione alla 

professione 

Ottenuta il 

… 

5 punti     
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Abilitazione 

all’insegnamento 

Ottenuta il 

… 

5 punti     

Altri attestati di 

formazione inerente 

l’azione formativa 

(elencare) 3 punti per ogni 

attestato 

    

  

Data                                                                                      In fede 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo di Arcore 

  

Oggetto: Interpello per il reclutamento di facilitatori esterni per le attività didattico-

educative di alfabetizzazione nella Lingua Italiana degli alunni di nazionalità ucraina di 

scuola Primaria e Secondaria - Dichiarazione di assenza di incompatibilità 

 

_l_ sottoscritt_ ________________________________ nat_ a ________________________ 

il ______________________________, C.F. ______________________________________ 

avendo preso visione dell’Interpello indetto dal Dirigente Scolastico con riferimento alla 

selezione di FACILITATORE LINGUISTICO nell’ambito dell’attuazione di attività didattico-

educative di alfabetizzazione nella Lingua Italiana degli alunni di nazionalità ucraina di scuola 

Primaria e Secondaria, 

DICHIARA, 

in ottemperanza all’art. 53, c. 14, del D.Lgs. 165/2001, 

● l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse con l’I.C. di Arcore 

relativamente a sé stesso, nonché a coniuge, conviventi, parenti, affini entro il secondo 

grado; 

● di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e 

di altro personale che ha preso parte alla predisposizione dell’interpello di reclutamento, alla 

comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati; 

● di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza 

nell’interesse della scuola; 

● di astenersi dal partecipare, nell’ambito dell’istituto, all'adozione di decisioni o ad attività che 

possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del 

coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione 

abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui abbia causa pendente o grave 

inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui 

sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non 

riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o 

dirigente, e in ogni altro caso; 

● di conoscere e di impegnarsi a rispettare, per quanto compatibile con l’incarico in questione, 

il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (approvato con D.P.R. 62/2013) e le 

norme generali dell’istituto. 
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Il/La sottoscritto/a SI IMPEGNA, altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del 

contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso una nuova dichiarazione 

sostitutiva. 

  

  

Arcore, __________________                                             FIRMA 

 

                                                                           ____________________________ 
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