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AI DOCENTI DI LETTERE  

AL PERSONALE ATA    

AL DSGA  

ALBO/ATTI/SITO WEB   

  

  

OGGETTO  

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

- PROGETTO AREEA A RISCHIO ED A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO – 

“A SCUOLA D’ITALIANO” 
  

 

    

CONSIDERATA la necessità di avviare al più presto un laboratorio d’italiano per gli alunni stranieri; 

 

VISTA la disponibilità di fondi relativi al Progetto “Aree a rischio ed a forte processo immigratorio”; 

  

CONSIDERATA la necessità di avviare il Progetto nel mese di febbraio 2023;  

VISTA la necessità di selezionare 1/2 DOCENTI DI LETTERE (15/20 ORE) ed 1/2  Assistenti Tecnici  e\o 

Collaboratori (10/15 ORE COMPLESSIVE) sia in orario a.m che pp.m.. 

per l’attuazione dei suddetti Progetti:    

                                                                SI INVITANO     

    

gli interessati dell’Istituto a presentare domanda per lo svolgimento delle attività previste nei suddetti progetti;    

    

Requisiti minimi richiesti per la figura di esperto sono:    

  

- Possesso della laurea in Lettere o equipollente  

- abilitazione insegnamento classe di concorso A012;      

  

    

Requisiti OPZIONALI E PRECEDENZE:    

    

- vedi Tabella A     

    La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato, deve essere indirizzata al 

Dirigente Scolastico della scuola   e deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 03/02/2023.  

Il Dirigente provvederà alla valutazione delle domande.       
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 L'incarico verrà dato sempre dallo stesso Dirigente e sarà remunerato secondo quanto previsto dal CCNL.    

    

    

TABELLA A -DOCENTI  
  
 

Criteri individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano di 

Miglioramento e del Piano triennale dell’offerta formativa dell’I.I.S. “G. Marconi” di Siderno     

□     ABILITAZIONE ITALIANO L2 TITOLO PREFERENZIALE CON DIRITTO 

DI PRECEDENZA IN GRADUATORIA 

□   Esperienza in precedenti progetti    insegnamento italiano ad alunni stranieri   

□   Esperienza in precedenti progetti    Aree a Rischio e/o a forte processo 

immigratorio   

□     Esperienza in progetti di analoga tematica  

□     Attività formativa sulla “Didattica Laboratoriale”     

□     Attività formativa sulla “Didattica per Competenze”   

□     Attività formativa sulla Didattica Inclusiva e\o Disciplinare     

□     altro (specificare)   

 

TABELLA B -ATA 
 

□     Esperienza in precedenti progetti    L2 

□     Esperienza in precedenti progetti    Aree a Rischio e/o a forte processo 

immigratorio   

□     ANNI DI SERVIZIO 

□     altro (specificare)   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              (Dott.ssa Maria Giuliana Fiaschè) 
                                                                                                                      firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993  
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DOMANDA SELEZIONE DOCENTE ESPERTO  
Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di notorietà (artt. 46/49-D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)     

     

Il/La sottoscritto/a_______________________, nato/a a  ______________ il_____________ e  residente 

in____________________, Via/Piazza_______________________________, consapevole delle responsabilità 

penali in caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dagli artt.  46 e 47 del D.P.R.445/2000, chiede di partecipare 

alla selezione interna per l’individuazione di docente esperto, di essere in possesso di titoli di studio e  

professionali ed altro afferenti all’incarico ;    

DICHIARA    

o Possesso della laurea in Lettere o equipollente e abilitazione insegnamento classe di concorso A012  -    

CHIEDE  

Di partecipare alla selezione per il seguente progetto:  

  

DICHIARA INOLTRE DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI OPZIONALI E PRECEDENZE: 

 

Criteri individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano di 

Miglioramento e del Piano triennale dell’offerta formativa dell’I.I.S. “G. Marconi” di Siderno     

□     ABILITAZIONE ITALIANO L2 TITOLO PREFERENZIALE CON DIRITTO 

DI PRECEDENZA IN GRADUATORIA 

□   Esperienza in precedenti progetti    insegnamento italiano ad alunni stranieri   

□   Esperienza in precedenti progetti    Aree a Rischio e/o a forte processo 

immigratorio   

□     Esperienza in progetti di analoga tematica  

□     Attività formativa sulla “Didattica Laboratoriale”     

□     Attività formativa sulla “Didattica per Competenze”   

□     Attività formativa sulla Didattica Inclusiva e\o Disciplinare     

□     altro (specificare)   

Il /La sottoscritto/a, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 – le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali, 

dichiara che le informazioni rese rispondono a verità. Quanto riportato innanzi, vale come dichiarazione 

sostitutiva di certificazione e, a tal fine, allega:   

 1) copia di documento di riconoscimento in corso di validità,   

2) Curriculum vitae in formato europeo.   

 3) Autorizzazione al trattamento dei dati    

  

Luogo e data                                                                                   IL DICHIARANTE     
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DOMANDA SELEZIONE A.T. /C.S. 

Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di notorietà (artt. 46/49-D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)     

     

Il/La sottoscritto/a_______________________, nato/a a ______________ il_____________ e residente 

in____________________,  Via/Piazza_______________________________, 

 consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, richiamate 

dagli artt.   46 e 47 del D.P.R.445/2000, chiede di partecipare alla selezione interna per 

l’individuazione di PERSONALE ATA, di essere in possesso di titoli afferenti all’incarico ;  

DICHIARA  

La disponibilità a partecipare all’attività nq di:   

o Assistente tecnico 

   

o Collaboratore scolastico 

 
DICHIARA INOLTRE DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI OPZIONALI E PRECEDENZE: 

 

Criteri individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano di   Miglioramento e del 

Piano triennale dell’offerta formativa dell’I.I.S. “G. Marconi” di Siderno     

□     Esperienza in precedenti progetti    L2 

□     Esperienza in precedenti progetti    Aree a Rischio e/o a forte processo 

immigratorio   

□     ANNI DI SERVIZIO 

□     altro (specificare)   

 

Il /La sottoscritto/a, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 – le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice 

penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rese rispondono a verità. Quanto 

riportato innanzi, vale come dichiarazione sostitutiva di certificazione e, a tal fine, allega:   

 1) copia di documento di riconoscimento in corso di validità,   

 2) Curriculum vitae in formato europeo.   

 3) Autorizzazione al trattamento dei dati    

Luogo e data                                                                                   IL DICHIARANTE     

 

 

 

 

 



IIS  " G. MARCONI " - C.F. 90027970806 C.M. RCIS03100L - AF0B90D - Segreteria 
Prot. 0000963/U del 28/01/2023 11:42 

 
 

 

 

 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i. 
    

L’I.I.S. “G. Marconi” di Siderno (RC) informa in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della 

formazione e ad ogni attività ad esse strumentali, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali 

identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi 

formativi.     

In applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con 

adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato 

per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.     

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante dell’Istituto. Responsabile del 

Trattamento dei dati è il DSGA protempore.     

Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria.     

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione della 

presente procedura.     

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato.     

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 

del D. Lgs. 196/03.     

Il sottoscritto ____________________________________, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 

196/03, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere 

trattati nel rispetto del D. lgs. 196/03 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.     

    

Luogo e data_______________, ___________________     

    

FIRMA DEL RICHIEDENTE     
_________________________    

    

    


