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A tutti gli interessati 
 

prot.n. 2458/b15                                                          Legnano, 4 settembre 2017 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE RIVOLTO A 

PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “A.MANZONI ” DI LEGNANO  
 

Oggetto : Acquisizione disponibilità personale relativo  
 

PROGETTO MISURA PER MISURA - Atto primo:  
Integrazione a scuola e lotta alla dispersione scolastica -prog-1116 Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione 2014-2020-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– cup progetto e86d16005890007 

-VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

 
-CONSIDERATO      che il Progetto MISURA PER MISURA - Atto primo è articolato nei 
seguenti moduli con svolgimento didattico entro Settembre 2018: 

-CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione del personale  cui  
affidare incarichi per l’attivazione di corsi di recupero di lingua italiana , sia per gli alunni 
italiani in gravi difficoltà sia per gli stranieri appena giunti, sia per gli stranieri di nuova 
generazione in orario extracurricolare di docenti interni a cui affidare i corsi L2 
 

RENDE NOTO 

CHE E' APERTA UNA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO 
MEDIANTE COMPARAZIONE VALUTATIVA DELLE PROFESSIONALITA' PER 
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI RELATIVI Al MODULI DIDATTICI DI CUI SI COMPONE IL 
PROGETTO MISURA PER MISURA - Atto primo 
 

Il presente avviso è rivolto alle seguenti figure: 
docenti in servizio, a tempo indeterminato o determinato fino al termine delle attività 
didattiche, presso ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “A. MANZONI” di Legnano   

http://www.icsmanzonilegnano.gov.it/


  

 

 

IMPEGNO E COMPENSI 

 

Gli atti di incarico saranno emessi sulla base delle disponibilità espresse e saranno 
retribuiti sulla base dei corsi effettivamente realizzati e delle ore di lavoro effettuate 
come risultante dai fogli di presenza e/o dai verbali 

Per lo svolgimento dell’incarico di docenza il costo orario è pari a € 35,00 lordo 
dipendente + quota oneri a carico Stato € 11,45 = costo orario totale imputabile al 
progetto € 46,45 costo orario personale MIUR CCNL COMPARTO SCUOLA 
2006/2009 

PROCEDURA AFFIDAMENTO INCARICHI 
 

Tutti i docenti di lettere e su posto comune (scuola primaria) che sono interessati 
all'affidamento dell'incarico, dovranno produrre domanda debitamente firmata 
utilizzando I’apposito modulo disponibile Allegato A allegato al presente bando e 
consegnarla alla prof.ssa Brullo  presso la sede “A. MANZONI”, indirizzata al 
Dirigente Scolastico del Istituto Comprensivo A. Manzoni, corredando la domanda di 
curriculum vitae dal quale si evincano i titoli per la   valutazione. 

II/La candidato/a, contestualmente alla domanda, dovrà dichiarare: a) l'impegno 
ad assumere l'incarico senza riserva e secondo un calendario pienamente 
funzionale allo svolgimento dei diversi corsi progettuali; b) l'autorizzazione al 
trattamento dei dati personali in conformità alla Legge 196 del 2003; c) la 
veridicità, in autocertificazione, delle informazioni contenute nella domanda e nel 
curriculum vitae. 
Sulla base delle domande e dei curricula pervenuti, verrà approntata eventuale 
graduatoria delle figure in possesso dei requisiti richiesti sulla base dei criteri di 
valutazione riportati nell’ allegato A  
Nella comparazione dei curricula questa Istituzione terrà conto solo di competenze 
ed esperienze comprovate, documentabili e strettamente pertinenti all'eventuale 
incarico, riservandosi di richiedere la documentazione attestante i titoli dichiarati. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda. 
Le attività dei corsi si svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà 
tempestivamente comunicata al personale selezionato. 
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai 
fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, cosi come 
espressamente disposto dal art. 13 del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003 e successive 
integrazioni. 
 
 
Del presente bando fanno parte integrante: 

1. “Domanda di partecipazione” 
 
  
 

                          F.to Il Dirigente Scolastica 
                           Gabriella Lazzati 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
     Dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

  
 
 



  

 

ALLEGATO A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto  

 “A. MANZONI” - LEGNANO 
 

Oggetto: PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA per -PROGETTO MISURA PER MISURA - Atto 

primo: 

Integrazione a scuola e lotta alla dispersione scolastica -prog-1116 Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014-2020-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– cup progetto e86d16005890007 

 

II/La sottoscritto/a ..........................................................Codice 
fiscale.............................................. 

 
Nato/a 
.................................................Prov.........it...............................................................
........ 

 
Residente a  …………………………….  Prov……..  in  Via/Piazza 

………………………………………………… Telefon ……………………….. 

Cell. ……………………………… e-mail 

…………………………………………………………………. 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura di reclutamento per l'attribuzione dell'incarico di 
 

 DOCENTE CORSI L2 

Modulo dal titolo MISURA PER MISURA 
 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole della responsabilità cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizioni di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, 
nonchè delle sanzioni penali richiamate dal art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, consapevole della decadenza da eventuali 
benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità di quanto 
dichiarato nel curriculum vitae e di quanto segue: 

 di essere dipendente MIUR in qualità di DOCENTE 

 di essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae allegato 

 di aver preso visione dei criteri di selezione 
 

II sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003 
n.196, per le esigenze e le finalità dell'incarico di cui alla presente domanda. 

Allega: curriculum vitae datato e firmato 

 

Luogo e data Firma 

 

                           


