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ISTITUTO SUPERIORE IP SERV. COMM. ENOG. OSPIT. ALB. "GALLO" 
CON SEZIONE COORDINATA DI PORTO EMPEDOCLE  

Via Filippo Quartararo Pittore s.n.     92100 AGRIGENTO – Tel 0922-604313 –  FAX.– 0922-610148 

C.F.: 93071330844 – e-mail ordinaria: agis02300r@istruzione.it -  – SITO WEB: ipsctgallo.gov.it 

e-mail certificata: agis02300r@pec.istruzione.it - codice univoco ufficio: UFZOH3 

 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020  

OS2 Integrazione Migrazione legale - ON2 Integrazione –  

Piani d’Intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi  

– progetto AZIONE 1 “Inter-AZIONE”  

Cod. PROG-1420 CUP: G69D16003150007 

 
 
 
 

        Ai docenti in servizio presso gli Istituti 
 IP SERV. COMM. ENOG. OSPIT. ALB. "GALLO"  di Agrigento   

I.C. “CRISPI” di Ribera, 
Istituto Omnicomprensivo “LUIGI PIRANDELLO”   di Lampedusa 

I.C. “S. G. BOSCO”  di Naro 
        al sito web  

 

 

 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE INTERNO ALLA 

RETE “Inter-AZIONE – PROG-1420” ai fini della realizzazione del PROGETTO FAMI Multiazione - 

Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi - Obiettivo Specifico 2 

Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo nazionale 2 Integrazione – 01- qualificazione del sistema 

scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica Cod. 

PROG-1420 CUP: G69D16003150007. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

A seguito dell’adesione di questo Istituto  al progetto  FAMI Multiazione  – Piano regionale per l’integrazione dei 
cittadini di Paesi terzi –– Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo nazionale 2 
Integrazione – 01- qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di 
contrasto alla dispersione scolastica;  
Visto il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
Visto l’art.7, comma 6 del D.lgs165/2001 e ss.mm.ii.; 
Visto il CCNL – comparto scuola del 29-11-2007; 
Vistoil D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, riguardante “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione  
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. 895/2001; 
VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990 dispone che “le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere 
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;  
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VISTO l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle 
istituzioni Scolastiche;  
VISTO l’art.7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59», quale anche richiamato dall’art.31 del 
Decreto Interministeriale n. 44 dell’1 febbraio 2001 in relazione all’autonomia negoziale delle istituzioni 
scolastiche, prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche medesime di agire in qualità di «Reti di scuole», e 
per l’effetto di promuovere ed aderire ad accordi di rete per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali; 
Visto il decreto n. 4305 del 21-12-2016 dell'Autorità Delegata - Direzione Generale dell'Immigrazione, Autorità 
Responsabile delle Politiche di Integrazione che ha approvato la proposta progettuale di cui sopra; 
VISTO l’Avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione 2014-2020–OS2 Integrazione/Migrazione legale- ON2 Integrazione–Piani 
d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi;  
VISTO il Piano d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi (FAMI OS2 – ON 2) Inter-
AZIONE - Piano Regionale Multiazione FAMI - Azione01 – Contrasto alla dispersione scolastica (PROG-1420);  
VISTO il Decreto 4305 del 21 Dicembre 2016 con cui il Ministero del Lavoro, Direzione generale 
dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, in veste di Autorità Delegata del  Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione (FAMI) 2014-2020 approva il progetto FAMI/PROG-1420 presentato dalla Regione Sicilia;  
VISTI i progetti ideati dagli istituti aderenti alla rete “Inter-AZIONE – PROG-1420” ;  
VISTO il piano finanziario del progetto; 
VISTO l’Accordo di rete per la realizzazione delle attività previste dai piani d’intervento regionali per 
l’integrazione dei cittadini di paesi terzi – “Inter-AZIONE PROG. 1420”;  
VISTA la delibera n. 46 del 10 ottobre 2017  con cui il Consiglio di Istituto ha approvato i criteri di selezione delle 
figure necessarie per la realizzazione del Progetto; 
Preso atto che la proposta progettuale approvata prevede l’individuazione di docenti interni che partecipino 
fattivamente al progetto “Inter-AZIONE PROG. 1420”; 
Tenuto conto che per docenti interni si intendono i docenti titolari di contratto a tempo indeterminato e in 
servizio presso gli istituti della rete “Inter-AZIONE PROG. 1420” o con incarico fino al 30 giugno o al 31 agosto 
2018. 
 

DECRETA 

 

ART. 1 – Oggetto 

È indetta una selezione per titoli per la predisposizione di graduatorie di docenti interni alla rete “Inter-AZIONE 
PROG. 1420” cui affidare incarico di docenza per l’attuazione di laboratori esperienziali rivolti agli alunni  e alle 
famiglie da realizzarsi nell’ambito del progetto FAMI – Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini 
di paesi terzi – AZIONE 1 “Inter-AZIONE”  Cod. PROG-1420 CUP: G69D16003150007. I Docenti interessati 
potranno presentare istanza, ciascuno per la propria sede di servizio, con le modalità e nei termini di cui al 
successivo art.3. 
Per docenti interni si intendono i docenti titolari di contratto a tempo indeterminato e in servizio presso gli 
istituti della rete “Inter-AZIONE PROG. 1420” o con incarico fino al 30 giugno o al 31 agosto 2018.  
 

ART. 2 – Tipologia dei corsi – luogo di svolgimento e durata 

I laboratori esperienziali rivolti agli alunni  e alle rispettive famiglie si svolgeranno presso tutti gli Istituti aderenti 

alla rete “Inter-AZIONE PROG. 1420” . I corsi da attivare, i destinatari e le figure richieste sono di seguito 
descritte e riassunte per Sede Formativa: 

 
1. Istituto Superiore IP SERV. COMM. ENOG. OSPIT. ALB. "GALLO"  di Agrigento (SCUOLA POLO) 

 

1 Titolo  Destinatari  

Lingua e cultura attraverso le tradizioni enogastronomiche Alunni   

 
Ore Figura Richiesta 

10 n.1 docente di italiano 

10 n.1 docente di francese 

20 n. 1 docente di tecnico pratico di esercitazioni di cucina 
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2 Titolo  Destinatari  

Le tradizioni culinarie per l’integrazione Alunni   

 
Ore Figura Richiesta 

10 n.1 docente di italiano 

10 n.1 docente di francese 

20 n.1 docente di tecnico pratico di esercitazioni di cucina 

 
 

3 Titolo  Destinatari  

Pratiche inclusive attraverso il laboratorio di cucina Genitori 

 
Ore Figura Richiesta 

10 n.1 docente di italiano 

10 n.1 docente di inglese 

20 n. 1 docente di tecnico pratico di esercitazioni di cucina 

 
4 Titolo  Destinatari  

Tutti insieme in cucina Genitori 

 
Ore Figura Richiesta 

10 n.1 docente di italiano 

10 n.1 docente di inglese 

20 n. 1 docente di tecnico pratico di esercitazioni di cucina 

 
  

2. I.C. “CRISPI” di  Ribera 
 

1 Titolo  Destinatari  

Sportivamente …. senza frontiere Alunni   

 
Ore Figura Richiesta 

40 n. 2  docenti  con competenze ed esperienze specifiche nelle  attività sportive 

 
2 Titolo  Destinatari  

Ceramica: magia di un’arte Alunni   

 
Ore Figura Richiesta 

40 
n. 2  docenti  con competenze ed esperienze specifiche nelle attività manipolatie e grafico 
pittoriche 

 
3 Titolo  Destinatari  

Siamo tutti migranti modulo A Genitori 

 
Ore Figura Richiesta 

40 n. 2  docenti con competenze ed esperienze specifiche nei linguaggi espressivi 

 
4 Titolo  Destinatari  

Siamo tutti migranti modulo B Genitori 

 
Ore Figura Richiesta 

40 n. 2  docenti con competenze ed esperienze specifiche nei linguaggi espressivi 
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3. Istituto Omnicomprensivo “LUIGI PIRANDELLO” di  Lampedusa 
1 Titolo  Destinatari  

Laboratorio di teatro 
Alunni   

(infanzia e primaria) 

 
Ore Figura Richiesta 

30 
n. 1  docente con competenze ed esperienze specifiche nei linguaggi espressivi 
(recitazione) 

10 
n. 1  docente con competenze ed esperienze specifiche nei linguaggi espressivi 
(scenografia) 

 
2 Titolo  Destinatari  

Laboratorio di canto corale 
Alunni   

(secondaria di primo e 
di secondo grado) 

 
Ore Figura Richiesta 

40 n. 1  docente con competenze ed esperienze specifiche nelle attività musicali 

 
 

3 Titolo  Destinatari  

Laboratorio di alfabetizzazione informatica Genitori 

 
Ore Figura Richiesta 

40 n. 1  docente con competenze e titoli informatici 

 
4 Titolo  Destinatari  

Laboratorio di pasticceria per adulti Genitori 

 
Ore Figura Richiesta 

40 n. 1  docente tecnico pratico di esercitazioni di cucina 

 

4. I.C. “S. G. BOSCO” di Naro  
 

1 Titolo  Destinatari  

Star bene insieme 1 Alunni  (primaria) 

 
Ore Figura Richiesta 

40 
n. 2  docenti con con competenze ed esperienze specifiche  nel settore della 
comunicazione umana 

 
2 Titolo  Destinatari  

Star bene insieme 2 Alunni (secondaria di primo grado) 

 
Ore Figura Richiesta 

40 
n. 2  docenti con con competenze ed esperienze specifiche  nel settore della 
comunicazione umana 

 
3 Titolo  Destinatari  

Cultural…..mente insieme 1 Genitori 

 
Ore Figura Richiesta 

40 
n. 2  docenti con con competenze ed esperienze specifiche  nel settore della 
comunicazione umana 

 
4 Titolo  Destinatari  

Cultural…..mente insieme 2 Genitori 

Ore Figura Richiesta 

40 
n. 2  docenti con con competenze ed esperienze specifiche  nel settore della 
comunicazione umana 
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I corsi dovranno essere completati entro il 30/06/2018. La partecipazione alla selezione comporta l’impegno, da 
parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 
Al termine del percorso ciascun docente dovrà consegnare l’intera documentazione  sull’attività svolta (Patto 
formativo,  verifiche, registro, ecc.). La prestazione sarà espletata personalmente dai soggetti selezionati in 
piena autonomia, secondo le indicazioni fornite dai Dirigenti Scolastici delle sedi formative. 

 

ART. 3 – Modalità di partecipazione 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in lingua italiana, in carta semplice ed in conformità al 
modello allegato al presente avviso (Allegato A), sottoscritta dal candidato a pena di esclusione, corredata da 
Curriculum Vitae in formato europeo, scheda di valutazione titoli (Allegato B) e Fotocopia, debitamente firmata, 
di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 

del 8 gennaio 2018 all’Ufficio Protocollo  dell’Istituto. 

La domanda può essere presentata con le seguenti modalità: 
1) tramite  Posta Elettronica Certificata (PEC)  art 45 comma 1 del CAD e Circolare n. 12/2010 del 3 

settembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 
(chiarimenti e criteri interpretativi sull’utilizzo della PEC nelle procedure concorsuali pubbliche) di cui è 
titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta, in formato pdf, al 
seguente indirizzo: agis02300r@pec.istruzione.it; 

(tale mezzo è possibile solo se la domanda è trasmessa da indirizzo PEC) 
2) a mezzo posta; 
3) a mezzo Corriere; 
4) a mano.  
Nel caso di utilizzo della P.E.C. sono previste le seguenti modalità: 
 
a) l’“allegato A” (domanda), l’ “allegato B”, il curriculum vitae e la Fotocopia di un documento di identità in corso 
di validità dovranno essere sottoscritti, ciascuno, con firma digitale; 
 
b) in alternativa potrà essere inviata la copia informatica (tramite scansione) dei suddetti documenti con 
sottoscrizione autografa.  
 

Per chi intende consegnare la domanda direttamente all’ISTITUTO SUPERIORE IP SERV. COMM. ENOG. 
OSPIT. ALB. "GALLO" Via Filippo Quartararo Pittore s.n.c. -  92100 AGRIGENTO – l’apertura al pubblico degli 
uffici è prevista dalle ore 10.00 alle-ore-13.00-dal-lunedì-al-sabato (ad eccezione dei giorni di chiusura prefestiva 
natalizia del  30/12/2017 e 5/1/2018). 

 
Il rispetto del termine di presentazione delle domande inviate per posta, a mezzo Corriere o consegnate a 

mano sarà accertata dall’Istituto mediante apposizione sulle stesse del timbro recante la data di acquisizione 
(per le domande inviate per posta e tramite Corriere farà fede la sola data di  arrivo della domanda e non la data 
del timbro postale o di consegna al Corriere anche se ricadente nell’arco temporale previsto dal Avviso). 
Il rispetto del termine di presentazione delle domande inviate tramite P.E.C. avverrà mediante verifica della data 
e dell’orario di ricezione risultante dal server. 

 
Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi (fax, e-mail, ecc.) o presentate oltre la data di 

scadenza. 
 
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) si 

precisa che il trattamento dei dati contenuti nell’istanza di partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente 
alla gestione del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione 
cartacea dei relativi atti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione. Il mancato assenso al trattamento dei dati comporta pertanto la non accettazione della 
domanda.  

  

Nella domanda gli interessati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 1) Cognome e nome; 2) Luogo 
e data di nascita; 3) Codice fiscale; 4) Cittadinanza; 5) Il possesso dei requisiti richiesti all’art. 4 del presente 
Avviso; 6) Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti.  
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La mancanza della firma in calce alla domanda è causa di esclusione dalla selezione. La firma in calce alla 
domanda di partecipazione al concorso non è soggetta ad autenticazione, ai sensi del DPR n. 445/2000.   

 

ART. 4 – Requisiti di accesso 

Possono presentare istanza i docenti titolari di contratto a tempo indeterminato e in servizio presso gli istituti 
della rete “Inter-AZIONE PROG. 1420” o con incarico fino al 30 giugno o al 31 agosto 2018, in possesso dei 
seguenti requisiti, che dichiarino di essere disponibili alla Formazione specifica  gestita dalla scuola Capofila 
e che garantiscano continuità e presenza per tutta la durata dell’incarico. Ciascun docente può concorrere per la 
realizzazione dei percorsi assegnati al proprio Istituto.  
 
1) Titolo di studio:  
  a) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale;  
ovvero  
  b) laurea triennale  
ovvero  

c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di 
partecipazione stabilita nel presente avviso e coerenti con la figura richiesta . L'Istituto può disporre, con decreto 
motivato, in qualunque fase della procedura selettiva, l'esclusione del candidato per difetto dei requisiti 
prescritti. L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato a mezzo PEC. 

 

ART. 5 – Valutazione – Selezione - Attribuzione degli incarichi 
 

Saranno valutati solo i titoli posseduti dal candidato alla scadenza del termine ultimo per la presentazione 
delle domande di partecipazione pertinenti con l’incarico. Inoltre, si terrà conto di quanto di seguito precisato: 

 
A. valutazione dei titoli di studio; considerando il curriculum vitae e i titoli dei candidati, secondo i criteri 

sotto specificati (fino a un massimo di 15); 
B. valutazione dei titoli didattici; mirato a valutare il profilo del candidato, la sua conoscenza e altre sue 

capacità secondo i criteri sotto specificati (fino a un massimo di 10 punti). 
C. valutazione delle attività professionali; mirato a valutare l’esperienza maturata dal candidato secondo i 

criteri sotto specificati (fino a un massimo di 15 punti). 
 
 
A. Criteri per la valutazione dei titoli di studio coerenti con la figura richiesta (fino a un massimo di 15 punti) 
 
1. Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento: punti 15; 
2. laurea triennale (il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con quello già 

eventualmente attribuito per la laurea specialistica o magistrale): punti 10; 
3. diploma di istruzione secondaria di secondo grado (il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è 

cumulabile con quello già eventualmente attribuito per la laurea specialistica o magistrale e laurea triennale): 
punti 7. 

 
B. Criteri per la valutazione dei titoli didattici (fino ad un massimo di 10 punti) 
 
1. partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e/o certificazioni pertinenti con la tipologia di 

incarico: punti 2 per ciascun titolo;  
2. titoli specifici nella materia oggetto dell’avviso: punti 2 per ciascun titolo. 
 
 
C. Criteri per la valutazione delle attività professionali (fino ad un massimo di 15 punti) 
 

1. precedenti esperienze di docenza in progetti nel settore/materia oggetto di interesse: punti 5 per 
ciascuna esperienza fino ad un massimo di 15 punti. 

 
Il possesso dei titoli potrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 
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445/2000, mediante “ALLEGATO B”. L’Istituto si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 si 
ricorda che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la dichiarazione di atti falsi e l’uso di essi nei casi previsti dal 
predetto D.P.R., sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  

  
A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato con minore età anagrafica.  

 

ART. 6 – Commissione giudicatrice  

La valutazione dei titoli verrà effettuata da una Commissione nominata con decreto del Dirigente 
Scolastico. La Commissione curerà l’ammissibilità delle domande, la valutazione dei titoli anche mediante 
acquisizione di certificati e attestati di titoli e documenti presso i competenti enti rilascianti, l’attribuzione 
dei punteggi.  

  

ART. 7 – Graduatoria di merito  

Al termine della procedura di selezione la Commissione di cui all’art. 6 formulerà le graduatorie 
provvisorie che saranno pubblicate all’albo on line e nell’apposita sezione del sito web www.ipsctgallo.gov.it, 
avverso le quali sarà possibile sporgere reclamo all’organo che l’ha emanata entro e non oltre 15 giorni dalla 
pubblicazione.  

Si darà la precedenza al personale a tempo indeterminato, graduato in base al punteggio sopra 
riportato,  seguirà il personale con contratto a tempo determinato al 31-8-2018 e, in subordine, il personale 
con contratto a tempo determinato al 30-06-2018. 

L’Istituto si riserva la possibilità di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali e di revocare il presente Avviso, di 
sospendere o non procedere al conferimento degli incarichi, in ragione di esigenze attualmente non 
valutabili né prevedibili o qualora ricorrano motivi che impediscano, in tutto o in parte, l’utilizzo del presente 
Avviso, senza che per l’aspirante insorga alcuna pretesa o diritto. 
 

ART. 8 – Compiti del docente  

Il docente assicura la gestione e la supervisione delle attività nel rispetto delle indicazioni progettuali.  
In particolare il docente dovrà:  

 accordarsi con il Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica di appartenenza per la stesura del 
calendario delle lezioni;  

 documentare l’attuazione dell’attività di formazione di cui è supervisore attraverso la compilazione e la 
regolare tenuta del registro del corso, fornito dalla scuola capofila;  

 motivare i corsisti alla frequenza del corso; 

 svolgere attività didattica comprensiva di tutte le fasi previste per la presa in carico dei corsisti 
(dall’intervista alla predisposizione dei patti formativi individuali); 

 partecipare alla rilevazione dei dati finalizzati al monitoraggio dei processi e degli esiti (intermedi e finali) 
volti alla verifica dell’efficacia degli interventi; 

 vigilare sulla frequenza dei corsisti e monitorare il livello di apprendimenti e lo sviluppo delle 
competenze e procedere, in caso risulti necessario, ad adeguamenti di carattere metodologico-didattico 
al fine di elevare l’afficacia degli interventi; 

 partecipare alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi; 

 preparare l’attività didattica predisponendo i materiali e le attrezzature da impiegare; 

 compilare e consegnare alla segreteria il riepilogo delle attività svolte (timesheet) e la relazione finale; 

 i docenti sono altresì responsabili rispetto alla vigilanza degli studenti minorenni ai sensi dell’art. 2048 
cc; 

 

ART. 9 – Formalizzazione del rapporto  

I docenti collocati in posizione utile in graduatoria saranno convocati dal Dirigente Scolastico per 
procedere all’assegnazione dell’incarico. L’attribuzione avverrà attraverso provvedimento di incarico 
direttamente con il docente prescelto. In caso di mancata accettazione si procederà allo scorrimento della 
graduatoria. Inoltre, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego, laddove il 
candidato vincitore sia dipendente di pubblica amministrazione, dovrà presentare ai sensi dell'art.53 del 
D.Lgs.165/2001, apposita autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza senza la quale non 
si potrà procedere alla contrattualizzazione dell'incarico. 

http://www.ipsctgallo.gov.it/
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L’Istituto si riserva di non procedere al conferimento dell’inarico qualora sussistano o intervengano motivi di 
pubblico interesse. 

ART. 10 – Trattamento economico 

Il compenso orario è pari a € 46,45 lordo stato, onnicomprensivo di ritenute e contributi a carico 
dell’Amministrazione, così come previsto dal CCNL scuola. Il compenso verrà liquidato sulla base dell’attività 
svolta e fino ad un massimo di ore stabilite, previa validità del singolo corso. 

 

ART. 11 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 l’Istituto si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni 
fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati in modalità elettronica e cartacea solo per le finalità 
connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nonché alla 
pubblicizzazione del progetto, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Dr.ssa Girolama Casà; 
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

 

ART. 12 – Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Dr.ssa Girolama Casà. 
    

ART. 13 – Trasparenza e Pubblicità 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 n° 33, è il 
Dirigente Scolastico, Dr.ssa Girolama Casà. 
 

ART. 14 - Norme di salvaguardia  

Per quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia. I dati 
personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, ai sensi degli artt. 7 e 13 del 
D.Lgs. n. 196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione delle procedure di selezione.  
 

Il presente avviso, completo degli allegati, viene reso noto a tutto il personale interno ALLA RETE “Inter-
AZIONE – PROG-1420” PROGETTO FAMI Multiazione mediante pubblicazione all’albo dell’istituto e sul sito 
Amministrazione Trasparente – sez. bandi di gara e contratti, raggiungibili dal link: “www.ipsctgallo.gov.it”. 

 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                   Dr.ssa Girolama Casà 

 

- firmato digitalmente -  
 

  

http://www.ipsctgallo.gov.it/
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ALLEGATO A 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’IPSCEOA “GALLO” 

AGRIGENTO 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE INTERNO ALLA 

RETE “Inter-AZIONE – PROG-1420” ai fini della realizzazione del PROGETTO FAMI Multiazione - 

Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi - Obiettivo Specifico 2 

Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo nazionale 2 Integrazione – 01- qualificazione del sistema 

scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica Cod. 

PROG-1420 CUP: G69D16003150007. 

 

 

Il/La_sottoscritto/a__________________________________nato/a_a____________________________ 

il _________ C.F.______________________________, residente a __________________ 

Via_______________________________ n. ____  c.a.p. ______ Cellulare _________________ 

Indirizzo e-mail ________________________ docente in servizio presso ______________________ 

classe di concorso  ______________________________  

 

CHIEDE 

 

di essere ammess___ alla selezione per la predisposizione di graduatorie per il reclutamento di 

DOCENTI interni ALLA RETE “Inter-AZIONE – PROG-1420” PROGETTO FAMI Multiazione - 

Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi - Obiettivo Specifico 2 

Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo nazionale 2 Integrazione – 01- qualificazione del 

sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione 

scolastica Cod. PROG-1420 CUP: G69D16003150007, dando piena disponibilità a svolgere i compiti e 

le attività oggetto dell’incarico secondo le modalità stabilite. 

Corsi e Figura professionale per cui si concorre: 

 
Sede formativa_______________________________________________ Corso n. _____________________ 
Titolo _______________________________________________________destinatari___________________ 
Figura richiesta_______________________________________________ Ore_________________________ 
 
Sede formativa_______________________________________________ Corso n. _____________________ 
Titolo _______________________________________________________destinatari___________________ 
Figura richiesta_______________________________________________ Ore_________________________ 
 
Sede formativa_______________________________________________ Corso n. _____________________ 
Titolo _______________________________________________________destinatari___________________ 
Figura richiesta_______________________________________________ Ore_________________________ 
 
Sede formativa_______________________________________________ Corso n. _____________________ 
Titolo _______________________________________________________destinatari___________________ 
Figura richiesta_______________________________________________ Ore_________________________ 
 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara: 
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- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 dell'avviso di selezione; 

- di essere un docente a tempo ____________ in servizio 

presso_________________________; 

- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti; 

- di essere disponibile alla Formazione specifica  gestita dalla scuola Capofila  

 

Il/la sottoscritto/a dichiara in particolare di essere in possesso del seguente titolo di studio (art. 4): 

__________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’avviso di selezione e di essere a conoscenza di tutte 

le prescrizioni e condizioni previste dal medesimo 

 

Allegati: 

1) CURRICULUM VITAE (datato e firmato), redatto secondo il formato europeo; 

2) FOTOCOPIA, debitamente firmata, di un documento di identità in corso di validità e del 

codice fiscale; 

3) DICHIARAZIONE DEI TITOLI SPECIFICI OGGETTO DI VALUTAZIONE  (Allegato 

B) 

 

 

Data ___/___/____                                                                                                     Firma  

__________________________________ 

 

 

 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e 

successive modificazioni ed integrazioni,  

 

AUTORIZZA 

 
L’I.P.S.C.E.O.A “GALLO” di Agrigento al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal 

sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il 

sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice 

Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il 

contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 
 

Luogo e data _____________________    Firma ________________________ 
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ALLEGATO B 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            dell’IPSCEOA “GALLO” 

AGRIGENTO 
 

OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE 

INTERNO ALLA RETE “Inter-AZIONE – PROG-1420” ai fini della realizzazione del PROGETTO FAMI 

Multiazione - Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi - Obiettivo Specifico 2 

Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo nazionale 2 Integrazione – 01- qualificazione del sistema 

scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica Cod. 

PROG-1420 CUP: G69D16003150007. 

TITOLI SPECIFICI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

Il/la sottoscritto/a,  

Cognome   

Nome  

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione 

o uso di atti falsi, dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli specifici oggetto di valutazione: 

CRITERI DI COMPARAZIONE CURRICULA    

 

Titoli di studio 

coerenti con la 

figura richiesta 

(il punteggio è 

attribuito per 

un solo titolo) 

Descrizione Punti Max Auto 

attribuiti 

Attribuiti 

dalla 

Commissione 

Diploma di scuola secondaria superiore 7 

15 

  

Diploma di laurea triennale 10   

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica 
15 

  

      

Titoli didattici 

Partecipazione ai corsi di formazione, aggiornamento e/o 

certificazioni pertinenti con la tipologia di incarico 
2 

10 

  

Titoli specifici nella materia oggetto dell’avviso  2   

      

Esperienze 

lavorative 

Esperienze di docenza in progetti nel settore/materia oggetto 

d’interesse 
5 15 

  

    

TOTALE PUNTI 45   

 
Il/La sottoscritto/a  ______________________________________________________________                                                                                         

nato/a a ______________________________________ Prov. __________, il ________________,                            

consapevole delle Sanzioni, previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci dichiara l'autenticità delle informazioni 

contenute nella presente documentazione. 

Data,  ___/___/____                                                                                                     Firma 

 

         ________________________________  

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e 

successive modificazioni ed integrazioni,  

AUTORIZZA 

 
L’I.P.S.C.E.O.A “GALLO” di Agrigento al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; 

prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in 

qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 

l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

Luogo e data _____________________    Firma ______________________ 
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