
 
          Benevento 07/12/2022 

Al sito web www.ictorrebn.edu.it 
 

OGGETTO: AVVISO Pubblico per SELEZIONE Figura Professionale di ESPERTO Interno “Docente 
Referente di Istituto” per la Certificazione linguistica di lingua tedesca.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D del 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. del 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti” e successive modifiche così come apportate dal D.Lgs 56/ 
2017 art. 36 c2 lettera a); 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Vista la Legge 107/2015;  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario 2022;  
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, periodo di riferimento: 2022-2025;  
Vista la delibera n.9 del Collegio dei docenti del 06/12/2022 che ha approvato, per l’anno scolastico 2022/2023, 
tutti i referenti per i progetti e per le attività previsti dal Piano dell’Offerta Formativa; 
RITENUTA necessaria ed opportuna la nomina di un Docente Referente di Istituto per la Certificazione linguistica 
della conoscenza della lingua tedesca. per il triennio 2022/2025, come previsto dall’accordo a base della 
convenzione con l’Istituto di cultura germanica - Centro Esami Goethe Institut- Associazione Culturale Italo-
Tedesca, prot. n. 10444/E, recante data odierna; 

DISPONE 

che sul sito web (bandi e gare e nella sezione trasparenza) dell’Istituto venga pubblicato il presente avviso, a 
carattere di urgenza per l’imminente avvio del progetto, di selezione per il personale interno, volto ad 
individuare la seguente figura professionale: 
Referente di Istituto” per la Certificazione linguistica della conoscenza della lingua tedesca  
 

Art.1 – Requisiti di ammissibilità 

Tutte le figure professionali da selezionare con il presente avviso, dovranno: 

- essere in possesso delle competenze necessarie alla realizzazione del progetto; 

- possedere buone capacità relazionali e attitudine al lavoro di gruppo. 

Art. 2 – Criteri di selezione 
Si rimanda alle tabelle di valutazione allegate al presente avviso. 

 

Art. 3 – Presentazione della candidatura 
L’istanza, debitamente firmata in originale e completa di tabella di valutazione/autovalutazione e Curriculum 
Vitae in formato europeo, da cui risultino competenze ed esperienze pregresse relative all’incarico al quale si 
aspira, dovrà essere consegnata brevi manu in busta chiusa o inviata con raccomandata A/R o posta certificata 
all’indirizzo PEC bnic84500g@pec.istruzione.it e acquisita al protocollo entro e non oltre le ore 12.00 del 
14/12/2022.  
 
Sulla busta, o nell’oggetto della mail, dovranno essere indicati: 
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- nome e cognome del docente; 
- la dicitura: Candidatura Docente Referente di Istituto per la Certificazione linguistica della conoscenza 

della lingua tedesca 

 
Non saranno prese in considerazione le candidature che dovessero pervenire oltre i termini previsti o 
pervenute precedentemente alla data del presente avviso. I candidati dovranno utilizzare il Curriculum Vitae 
in formato europeo e la modulistica allegata, debitamente compilata e firmata. In caso di invio a mezzo PEC, 
si raccomanda l’utilizzo di file in formato PDF. L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo 
delle Poste o errore di recapito. 
Il Dirigente Scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del Curriculum Vitae 
relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 

 

Art. 4 – Selezione 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute e riconosciute formalmente ammissibili, avverrà tramite 

valutazione comparativa dei Curricula in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, ad opera 

del Dirigente Scolastico, sulla base degli elementi di valutazione indicati nella tabella di 

valutazione/autovalutazione di cui sopra. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura presentata, purché corrispondente alle 
richieste inserite nel presente bando. 
 
Art. 5 – Compensi 
 

Tipo incarico N° di ore Costo orario 
Docente “Referente di 
Istituto” per la Certificazione 
linguistica della conoscenza 
della lingua tedesca 

20 costo orario di € 17,50 

 
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 
Il pagamento sarà corrisposto a monitoraggio finale delle attività svolte. 

     
     Art. 7 – Incarico 

La durata dell’incarico è riferita all’anno scolastico 2022/2023. Il pagamento dei corrispettivi sarà rapportato 
alle ore effettivamente prestate e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 
normativa vigente. 

     Art. 8 – Rinuncia e surroga 
In caso di rinuncia all’incarico, da presentarsi entro due giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, 
si procederà alla surroga utilizzando la relativa graduatoria. 

Art. 9 – Revoca dell’incarico 
In caso di assenza ripetuta, di incompetenza o di non assolvimento degli obblighi connessi all’incarico, il 
Dirigente Scolastico può revocare l’incarico in qualsiasi momento.  

Art. 10 – Trattamento dati 
I dati forniti dagli aspiranti, per le finalità connesse al reclutamento, saranno trattati in conformità alle 
disposizioni del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.. 
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate a controllare la procedura della selezione.  
Art. 11 – Rinvio 
Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. 
Per la presentazione della/e candidatura/e, si allega: 

1. All.A 

2. All.B 

3. All.C 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.ictorrebn.edu.it sez.bandi e gare e 
Amministrazione Trasparente e conservata, debitamente firmata agli atti della scuola.   

 
                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                   Prof. Edoardo Citarelli 
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ALLEGATO A 
Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale  

“F. Torre” 

Benevento 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE p e r  Esperto Interno per il coordinamento del progetto 
“Certificazione di lingua tedesca” 

 
 

Il/La sottoscritt_    

Codice Fiscale nat_ a   
 

il Residente a in Via    
 

tel. ,cell. , e-mail , 
 

 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

 

 
□ esperto referente di lingua tedesca per certificazione 

 

Il/La sottoscritt_ allega alla presente: 

 
 Curriculum vitae in formato Europeo 

 Copia del documento d’identità 

 Tabella valutativa compilata con punteggi dichiarati (Allegato B) 

 Dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di altri incarichi o cariche o attività 

professionali e di assenza conflitto di interesse (Allegato C) 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

 

_ l _ sottoscritt_ dichiara di 

 
 essere cittadino italiano; 

 godere dei diritti politici; 

 di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da pubbliche 

amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

 

 

 
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati  forniti  possano  essere  trattati  nel  rispetto  del D.L.vo 

n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del GDPR 2016/679 per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
 

Data  In fede    
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Allegato B 

 
 

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale  

“F. Torre” 

Benevento 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ ai fini del reclutamento relativo alla figura 

professionale, dichiara 

 

Titolo di accesso PUNTI PUNTEGGIO 
DICHIARATO DAL 
CANDIDATO 

Laurea magistrale o appartenente al vecchio ordinamento in Lingue e letteratura 
straniere (indirizzo germanistica) 

Voti 

Lode pt 10 

Da 105 a 110 pt 8 

Da 100 a 105 pt 6 

meno di 100 pt 4 

 

 

 

Max 10 
 

Punti 3 per ogni anno di organizzazione/partecipazione ad attività formative di 
livello nazionale per progetti di certificazione di lingua tedesca 

Max 12  

Punti 3 per ogni anno di insegnamento per almeno n.40 ore di conversazione in 
lingua tedesca 

Max 12  

Punti 4 per ogni anno di attività documentata in qualità 

di referente/responsabile della certificazione di lingua 

tedesca 

Max16  

TOTALE  Max 50  

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO F. TORRE - C.F. 92051330626 C.M. BNIC84500G - A4EE3DB - Segreteria

Prot. 0010476/U del 07/12/2022 16:37Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina



 

Allegato C 
Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale  

“F. Torre” 

Benevento 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI ALTRI INCARICHI O 
CARICHE O ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

(ART. 15 COMMA 1 LETT. C DEL D.LGS.33/2013) 
 

Il/La sottoscritto/a    nato/a 
  

a   il     e residente in     alla via 

    codice  fiscale      

p.iva       

 
 

in relazione all’incarico di 
 
 

 

 
 

 

 

DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000: 

 

 
. con riferimento ai dati relativi allo svolgimento di incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla pubblica amministrazione 

 

o   di NON svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione 

 

o   di   svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato   regolati   o   finanziati   dalla 

pubblica amministrazione 

 

n Ente incarico durata Gratuito 
si/no 

     
     
     
     

 

. con riferimento ai dati relativi alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione 

 

o   di NON avere titolarità di cariche in enti di diritto privato  regolati  o  finanziati  dalla 

pubblica amministrazione 
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o   di avere la titolarità delle seguenti cariche in enti di diritto privato  regolati  o  finanziati  dalla 

pubblica amministrazione 

 

n Ente carica durata Gratuita 
si/no 

     
     

 

. con riferimento ai dati relativi allo svolgimento di attività professionali 
 

 
o di NON svolgere attività professionali 

 

 
o di svolgere le seguenti attività professionali 

 
 

n Attività professionale dal note 

    
    

 

Si impegna infine 
 

. a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che interverranno nel corso dell’incarico. 
 

 
DICHIARA ALTRESI’: 

ai sensi dell’art. 53, comma 14, secondo periodo, del Decreto Legislativo 165/2001 
 

o che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. 
 

  lì,    
 

 

In fede 
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