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Avviso per la selezione di personale interno all’Istituto Don Guido Cagnola per l’assegnazione di 

incarichi per la realizzazione dei progetti  “corso di latino base” per i plessi di 

Buguggiate e Gazzada Schianno 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.P.R. n. 275/1999 - "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO     il D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  

Amministrazioni Pubbliche"; 

VISTA      la L. 107/2015, con particolare riferimento all’art. 1, commi 66 e seguenti; 

VISTO      il D. I. n. 129/2018 "Regolamento 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 TU 297/94 testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 

scuole di ogni ordine e grado 

VISTO      il quaderno n. 3 del Ministero dell'Istruzione "Istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali" 

VISTO      il PTOF dell'I.C. Don Cagnola in cui è stato inserito per il corrente anno scolastico il progetto 

“Corso base di Latino”  per le  classi terze di secondaria di Buguggiate e di Gazzada Schianno 

 RILEVATA la necessità di individuare personale interno per lo svolgimento dei progetti di “Corso base di 

Latino” nei plessi di Buguggiate e Gazzada Schianno 

 ACQUISITO il parere favorevole dell’amministrazione comunale del Comune di Buguggiate e del Comune di 

Gazzada Schianno al finanziamento dei progetti sopra descritti 

EMANA 

Un avviso di selezione interna per titoli per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assegnazione di 

incarico per insegnante di latino nell’ambito dei seguenti progetti: 
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 Corso base di latino   classi terze secondaria Buguggiate 14 ore articolate in 8 incontri tutti i Lunedi 

dalle 14:30 alle 16:15 con inizio il 6 Febbraio 2023  

 Corso base di latino classi terze secondaria Gazzada Schianno 13 ore articolate in 8 incontri tutti i Lunedi 

(i primi 2 incontri dalle 14:30 alle 16:30; 6 incontri dalle 14:30 alle 16:00) con inizio il 20 Febbraio 2023 

Detta graduatoria avrà validità per a.s. 2022/2023. 

Il compenso orario previsto ammonta a € 35,00 lordo dipendente;  

L‘Istituto ha facoltà insindacabile di non dar luogo al presente avviso, 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 del registro delle ore svolte e di una relazione finale del corso. 

 

Requisiti richiesti 

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

ovvero classe di concorso A011 

La domanda di partecipazione (allegato A) va redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico del 

I.C Don Cagnola di Gazzada Schianno, debitamente sottoscritta con firma leggibile per esteso e dovrà pervenire 

improrogabilmente entro le ore 12 del 5 febbraio 2023 

Non si terrà conto delle domande che dovessero pervenire oltre il termine o fossero consegnate in ritardo, 

intendendosi questa scuola esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 

Le domande possono essere inviate tramite pec alla mail dell’Istituto vaic836004@pec.istruzione.it o presentate 

brevi manu in segreteria. 

 L’I.C “Don Cagnola di Gazzada Schianno ” 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 verrà fatta dal Dirigente Scolastico con l’ausilio di una commissione 

costituita dal DSGA Soldano Antonio e dall’A.A. Gibilisco Lucia Selenia secondo i criteri e i punteggi indicati 

nella seguente tabella di valutazione dei titoli: Max 100 punti 
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TITOLI 

 

 

REQUISITI PUNTEGGIO 

  

MAX 

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 latino 

  

  

  10 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

Insegnamento nelle scuole 

contratto a tempo determinato 

e/o indeterminato 

Punti 1 per ogni mese continuativo di   servizio 30 

  Insegnamento corsi di latino di 

durata di almeno 10 ore   

Punti 5 per ogni corso 30 

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 Don Cagnola. In caso di ulteriore 

parità precede il più giovane. 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA/RICORSI 

Dopo la valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti effettuata dalla Commissione, 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  
         Prof. Residori Gian Paolo 
                    Firma autografa sostituita a mezzo Stampa 
                         ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93 
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