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Prot. n. 0008834/C14     ALL’ ALBO DELL’ISTITUTO  
Del 25/11/2013        

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
 
  

 

 
OGGETTO: BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI:  
  DOCENTI DI LINGUA RUMENA 

CORSI DI ALFABETIZZAZIONE LINGUA RUMENA 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
VISTO   il DPR 275/99 contenente le norme in materia di autonomia delle istituzioni  

scolastiche; 
VISTO   il D.M. 44/2001 “Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTO    il D. Lgs. N. 165/2001 e s.m., 
VISTO  il Codice del Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.; 
VISTO   il Regolamento dell’Attività Negoziale deliberato dal Consiglio d’Istituto; 
VISTI   i Progetti di Ampliamento dell’Offerta Formativa inseriti nel POF di questa  

istituzione scolastica per l’A.S. 2013/14 deliberati dal Collegio Docenti nella seduta 
del 21/10/2013, e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 06/11/2013;   

CONSIDERATO che tra i progetti approvati rientra il corso di Lingua Rumena (30 ore) livello base,  
destinato agli allievi interni dell’Istituto e agli adulti, docenti del Liceo ed esterni, da 
svolgersi in orario pomeridiano secondo il calendario che sarà determinato 
dall’Istituto; 

CONSIDERATO che per lo svolgimento del suddetto corso l’istituto non dispone di personale con 
competenze specifiche e che quindi  si rende necessario procedere all’individuazione 
di docenti di lingua rumena 
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Bando di selezione pubblica per il reclutamento, con incarico di docenza, di Esperti di Lingua Rumena 
(madrelingua e non) esterni all’Istituto, in possesso dei seguenti requisiti: 
 
- Laurea, anche rilasciata all’estero, purché riconosciuta in Italia; 
- Certificazione linguistica e/o di insegnamento; 
- Pregressa esperienza di docenza in corsi di alfabetizzazione della lingua rumena. 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 
 Proporre un percorso formativo coerente alle finalità del corso; 
 Partecipare, se richiesto, alle riunioni organizzative indette dal coordinatore del corso; 
 Redigere eventuali dispense o sussidi didattici anche informatizzati; 



 

   
   

   

 

 Redigere una relazione finale; 
 Seguire scrupolosamente quanto previsto dal contratto formativo del corso; 
 Creare le condizioni per il migliore processo di apprendimento, utilizzando opportune strategie 

didattiche; 
 Curare la tenuta dei registri per le parti di propria competenza; 
 Collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza al coordinatore del corso. 

 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria istanza in carta libera, sottoscritta dal candidato, 
compilando l’apposito modulo allegato al presente bando o da ritirare presso la Segreteria dell’Istituto, in 
busta chiusa, contenente sul retro la dicitura “Corso di Alfabetizzazione Lingua Rumena – incarico di 
esperto”, inviata tramite raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale) o consegnata brevi manu entro 
e non oltre le ore 14.00 dell’12/12/2013 e indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “G. 
Seguenza” di Messina.  

Si precisa che non verranno prese in considerazione istanze pervenute con modalità diverse da quelle 
previste (fax, e-mail.). 

L’istanza per l’incarico che si intende ricoprire deve contenere le generalità, la residenza, l’indirizzo 
completo, il numero telefonico ed indirizzo e-mail, il codice fiscale, l’attuale status professionale. 
La domanda  dovrà essere corredata da: 
 una dichiarazione con la quale il candidato si impegna: a svolgere l’incarico senza riserve, secondo il 

calendario approvato dal Dirigente d’Istituto, a presenziare agli incontri previsti, compresi quelli 
propedeutici e finali del corso, a produrre tutti gli atti e la documentazione richiesti. 

 L’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali (L.196/2003). 
 Curriculum vitae in formato europeo comprensivo di attività professionali ed esperienze specifiche. 
 Autocertificazione ai sensi dell’art. 2 della legge 4/1/1968, della legge 127/97 e del DPR n. 445/2000 

attestante la veridicità del curriculum e delle dichiarazioni rese. 
 

Nel caso di selezione di esperti esterni dipendenti da una Pubblica Amministrazione, questi dovranno 
presentare, ai fini dell’eventuale stipula del contratto, autorizzazione a svolgere l’incarico rilasciata dall’Ente 
di appartenenza. 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
      La graduatoria, basata sulla valutazione comparativa dei curricula, terrà conto dei seguenti parametri: 
 Titolo di studio; 
 Esperienze pregresse in docenza in corsi base di lingua rumena; 
 Titoli culturali, accademici e titoli specifici del settore; 
La graduatoria sarà affissa all’Albo dell’Istituto e pubblicata sul sito del Liceo www.Seguenza.it. 
Il compenso orario lordo verrà corrisposto al termine delle attività . 
Ci si riserva di suddividere l’incarico fra più esperti qualora risulti più funzionale alle esigenze 

didattiche e organizzative. 
 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
       Il presente bando viene affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito del Liceo: www.seguenza.it. 
 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI (D.LGS. 196 DEL 30/06/2003) 

Ai sensi dell’ articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003,si informa che: 
 le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura 

oggetto della gara, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 
 i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art 7 D.Lgs n. 196 del 30/06/2003. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosaria Mangano 

 



 

   
   

   

 

 

AL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE  
“G. SEGUENZA” 
MESSINA 
 
 
 
 

OGGETTO:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO RECLUTAMENTO DOCENTI LINGUA RUMENA 
    PROGETTO: CORSO DI ALFABETIZZAZIONE LINGUA RUMENA 
 
 
  Il/La sottoscritto/a ________________________________________, C.F. __________________________ , 

nato a ____________________ (prov. ______), il _________________, residente a ___________________ , 

Via  ___________________________,  n._____  ,  cap  _________  ,  tel.  ____________________  ,  indirizzo 

email __________________________ , status professionale ______________________________ 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di cui all’oggetto. 
 
A tal fine si impegna a: 
 svolgere  l’incarico  senza  riserve,  secondo  il  calendario  approvato  dal  Dirigente  Scolastico  e  dal 

titolare del progetto; 
 presenziare agli incontri previsti, compresi quelli propedeutici e finali del progetto; 
 produrre tutti gli atti e la documentazione richiesti ai fini della gestione del progetto; 
 ad accettare tutto quanto espressamente indicato nel bando. 

 
Si allega: 
 curriculum vitae in formato europeo comprensivo di attività professionali ed esperienze specifiche; 
 autocertificazione  ai  sensi  dell’art.  2  della  Legge  4/1/1968,  della  legge  127/97  e  del  D.P.R.  n. 

445/2000 attestante la veridicità del curriculum e delle dichiarazioni rese; 
 relazione percorso formativo. 
 

 
 

Data, _________________________      Firma ________________________________  
 
 
 
 
Ai  sensi  del  D.Lgs  196  del  30/06/2003,  si  autorizza  l’Amministrazione  ad  utilizzare  i  dati  personali 
dichiarati solo ai fini istituzionali e  necessari nell’ambito della gestione giuridica ed economica. 
 
 
Firma __________________________________ 
 

 


