
 
Navacchio, 10/04/2021 

Docenti dell’Istituto 
Sito 

Protocollo 203/U – registro di emergenza 

Oggetto: avviso interno per la selezione di un docente per corso di latino 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’obbligo di verificare le competenza e la disponibilità del personale interno prima di conferire 

un incarico esterno 

EMANA 

Il seguente avviso di selezione interna per titoli per la formazione di una graduatoria finalizzata 

all’assegnazione di incarico per insegnante di latino nell’ambito del Progetto: 

LABORATORI POMERIDIANI –AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Corso base di latino 

Detta graduatoria avrà validità per a.s. 2020/2021. 

I percorsi formativi si terranno secondo calendario da concordare con i docenti responsabili del 

progetto. Il compenso orario previsto ammonta a € 35,00 lordo dipendente, comprensive degli oneri 

a carico dello Stato; è previsto un corso di 10 ore, nel periodo aprile/maggio 2021. 

Le attività si svolgeranno di norma a distanza, in modalità sincrona, con l’utilizzo della 

piattaforma G-suite e sue applicazioni, così da permettere al frequenza di alunni frequentanti 

classi differenti. 

L‘Istituto ha facoltà insindacabile di non dar luogo al presente avviso, di prorogarne la data, di 

revocarlo in qualsiasi momento, dandone avviso nel sito istituzionale senza che i concorrenti 

possano accampare pretese al riguardo. Si riserva inoltre la facoltà di attivare un numero inferiore o 

superiore dei corsi previsti in base alle richieste degli studenti. 

Il compenso sarà erogato previa presentazione di una relazione dettagliata delle ore effettuate e 

dietro presentazione di time card. Le ore si intendono di 60 minuti cad. Ogni incontro avrà di norma 

la durata di 1 ora per un totale di 10 lezioni. 

Il suddetto compenso sarà liquidato in base alle attività effettivamente svolte su determinazione del 

Dirigente Scolastico e sarà erogato a carico delle risorse del Fondo d’Istituto 2020/2021. 

 

Requisiti richiesti 



 

Titolo e requisito essenziale per la candidatura è il possesso di Laurea che abiliti all’insegnamento 

di Latino ovvero alla classe di concorso A011 e/o A013. 

 

Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico del I.C 

Paolo Borsellino, debitamente sottoscritta con firma leggibile per esteso, dovrà pervenire 

improrogabilmente entro le ore 12 del 18 aprile 2021 all’indirizzo di posta elettronica 

piic840002@istruzione.it 

Non si terrà conto delle domande che dovessero pervenire oltre il termine, intendendosi questa 

scuola esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo. 

 L’I.C “Borsellino”” si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta. 

  

Criteri di costituzione della graduatoria 

La selezione e la valutazione comparativa avverrà ad opera di una commissione nominata dal 

Dirigente Scolastico secondo i criteri e i punteggi indicati nella seguente tabella di valutazione dei 

titoli: Max 70 punti. 

  

TITOLI REQUISITI PUNTEGGIO 

  

MASSIMO PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE 

LAUREA CHE ABILITI 

ALL’INSEGNAMENTO DI 

LATINO (A011- A013) 

  VOTAZIONE fino a 100/110 

P.20 

Da 101 p.20,5 +0,50 per ogni 

voto superiore 

Lode 5 punti aggiuntivi 

30 

ABILITAZIONE 

Insegnamento del latino 

  

  

  20 



 

ESPERIENZE PROFESSIONALI Insegnamento nelle scuole 

contratto a tempo 

determinato e/o 

indeterminato 

Punti 1 per ogni mese 

continuativo di   servizio 

40 

  Insegnamento corsi di 

latino di durata di almeno 

15 ore   

Punti 1 per ogni corso 10 

In caso di parità di punteggio precede il docente in servizio presso la scuola secondaria di primo 

grado e a seguire chi ha svolto corsi di avviamento al latino nell’Istituto Comprensivo Borsellino. In 

caso di ulteriore parità precede il più giovane. 

  

Pubblicazione graduatoria/ricorsi 

Dopo la valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti e della validità da parte del Dirigente Scolastico 

o da Commissione all’uopo costituita, si procederà alla pubblicazione della graduatoria da 

considerare definitiva salvo accoglimento di eventuali reclami, che potranno essere presentati entro 

5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

     Cristina Amato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

  



 

ALLEGATO A 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C. BORSELLINO 

 Domanda partecipazione avviso INTERNO  per la selezione di un DOCENTE per corso base di latino 

  
IL/la sottoscritt___    _____________________________________________ 
  
Nat___ a ______________________________________ il _______________ 
  
Residente ______________________________ n._____ 
                   
Comune di ____________________________ prov. (_____) 
  
Telefono_________________  indirizzo e-mail ___________________________ 
  
Codice fiscale___________________________ 
ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale e della 
decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 
falsi, 
dichiara sotto la propria responsabilità 
 

TITOLI   Descrizione  Riservato scuola 

LAUREA CHE ABILITI 

ALL’INSEGNAMENTO DI LATINO (A011- 

A013) 

Titolo posseduto 

Luogo e data del conseguimento e 

Votazione finale 

  

  

 

ABILITAZIONI 

Insegnamento del latino 

  

  

   

ESPERIENZE PROFESSIONALI Insegnamento nelle scuole contrato a 

tempo determinato e/o 

indeterminato 

  

  

  

  

 

  Insegnamento corsi di latino di 

durata di almeno 18 ore   

   

  

 

Data,                                                                   firma ____________________ 


