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Oggetto: Avviso di selezione per il reclutamento di personale interno per la realizzazione del progetto 

didattico “TRINITY” rivolto agli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado di 

Alzate Brianza e Lurago d’Erba. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASICA 

 

 

  VISTO il DPR 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; 

 

VISTO il Decreto-Legge 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro         

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTI il D.I. del 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della L. 107 del 

13 luglio 2015, e in particolare visti gli artt. 43, 44, 45 e 46 relativi ai principi generali della capacità ed 

autonomia negoziale; 

 

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2023; 

 

VISTE le delibere dei progetti per l’anno scolastico 2022/2023 nell’ambito del P.O.F. 2019/2022; 

 

VISTE le determine per il diritto allo studio a.s. 2022/2023 dei Comuni dell’I.C. di Lurago d’Erba; 

 

VISTO il progetto didattico “Trinity” rivolto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 

primo grado di Alzate Brianza e Lurago d’Erba; 

 

VERIFICATO che da una prima indagine gli alunni della scuola secondaria di Alzate Brianza e 

Lurago d’Erba sono interessati al corso per un numero sufficiente per la realizzazione di due corsi per 

entrambe le scuole;; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto occorre individuare due docenti per la scuola 

secondaria di Alzate Brianza  e due docenti per la scuola secondaria di Lurago d’Erba; 

 

PRESO ATTO che i corsi saranno attivati solo al raggiungimento di un numero sufficiente di adesioni da 

parte degli studenti,  

EMANA 

 

il presente avviso per la selezione tra il personale interno di ESPERTI, per la realizzazione dell’attività  di 

Trinity e relativa preparazione esame Trinity, progetto destinato agli alunni della scuola secondaria di primo 

grado di Alzate Brianza e Lurago d’Erba, secondo il calendario di seguito indicato: 
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, 

 

I corsi saranno attivati solo al raggiungimento di un numero sufficiente di adesioni da parte degli studenti. 

Le attività svolte dovranno risultare da apposito registro su cui saranno rilevate le presenze/assenze degli 

alunni nonché gli argomenti trattati.  

 

Al termine delle attività svolte dovrà essere presentata sintetica relazione circa l’andamento del progetto. 

Il compenso orario previsto è di € 35,00 lordo dipendente su cui saranno applicate le ritenute previdenziali 

ed erariali previste dalla norma. 

 

Gli interessati, potranno presentare la propria candidatura per l’attribuzione dell’incarico, compilando 

l’istanza allegata al presente bando (Allegato 1), corredata dal Curriculum vitae in formato europeo 

aggiornato e firmato, tramite e-mail all’indirizzo  coic84100t@istruzione.it entro le ore 17 .00 del 

14 /02/2023. Saranno valutati esclusivamente i  titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti 

alla data di scadenza del presente Avviso.      

 

 Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese  in 

considerazione; le domande presentate non potranno essere ritirate o sostituite. Le dichiarazioni contenute 

nell’istanza e nel curriculum andranno rese ai sensi del D.P.R.445/2000. 

 

La valutazione comparativa dei curricula sarà effettuata dalla Dirigente Scolastica assistita dal Dsga che 

faranno riferimento ai criteri indicati dal Regolamento Interno dell’Attività Negoziale per la fornitura di 

beni e servizi. Sarà formulata e pubblicata all’albo dell’Istituto la graduatoria provvisoria. Verso tale 

pubblicazione  gli interessati, nel caso ne ravvisassero gli estremi, potranno produrre reclamo scritto nel 

termine di 2gg dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà 

pubblicata  sullo stesso sito internet la graduatoria definitiva.  

A parità di punteggio gli incarichi saranno attribuiti ai docenti più giovani. 

 

In caso di rinuncia da parte dei docenti individuati, destinatari degli incarichi, si procederà mediante lo 

scorrimento della graduatoria. 

L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di  richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati, qualora non presente agli atti della scuola. La non veridicità delle dichiarazioni 

rese nella fase di partecipazione alla selezione è motivo  di rescissione dell’incarico.  

La presentazione di proposta di candidatura comporta l’accettazione di tutto quanto previsto nel presente 

bando. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura per la tipologia di prestazione  

professionale richiesta, purché la stessa sia rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di 

partecipazione indicati. In tal caso non sarà pubblicata nessuna graduatoria e si procederà al conferimento 

dell’incarico. 

 

 

 

PROGETTI /ATTIVITA’ 

 

DESTINATRI 
 

PERIODO 

REALIZZAZI ONE 

 

 

 

ORE 

 

 

TITOLI  

DI 

ACCESSO 

 

TRINITY 

 

Obiettivi: consolidamento e rafforzamento 

delle abilità di listening (ricezione orale) e 

di speaking (interazione orale), potenziare e 

rafforzare la competenza comunicativa,  

grammaticale e comunicativa   per la 

certificazione Gese Trinity. 

 

 

Alunni delle classi 

terze scuola 

secondaria di 

primo grado di 

Alzate Brianza 

 

 

Alunni delle classi 

terze scuola 

secondaria di 

primo grado di 

Lurago d’Erba 

  

 

 il mercoledì dalle 15.00 alle 

16.30 dal 22/02/23 al 17/05/2023 

 

  

 

 

 

 il lunedì dalle 14.30 alle 16.00 

 dal 20/02/23 al 15/05/2023 

 

 

1,5 ore    

giornaliere per 

un totale di 

15 ore per due 

corsi 

 

1,5 ore    

giornaliere per 

un totale di 

15 ore per due 

corsi 

 

Diploma Laurea  

attinente al progetto 

  

 

 

 

 

Diploma Laurea  

attinente al progetto 
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I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso saranno trattati nel   

rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (RE n.679 /2016) e successive modifiche. 

Responsabile del procedimento di selezione è la Dirigente Scolastica dell’I.C. “C. Porta” di Lurago d’Erba, 

Prof.ssa primula Visconti. 

 

Il presente avviso è reso pubblico mediante affissione all’albo e pubblicazione sul sito della 

scuola www.icportalurago.edu.it 

 

                   La Dirigente Scolastica 

                                                                                                      Prof.ssa Primula Visconti 
                                                                                                                                   (Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                 ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993) 
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Allegato 1 

 

Alla Dirigente Scolastica 

dell’I.C. Carlo Porta 

 
 

Io sottoscritto/a.......................................................................................................................................... 

Nato/a a .................................................................................... (prov……) il…………………………… 

docente T.I. /T.D. con incarico al 󠄀 30/06/2023 -  󠄀 31/08/2023 presso l’I.C. Carlo Porta, mi rendo 

disponibile ad                           assumere l'incarico di ESPERTO per le attività di insegnamento aggiuntive legate al 

progetto: “TRINITY” per gli alunni della scuola secondaria di ____________________________ 

(indicare Alzate Brianza o Lurago d’Erba). 

A tal fine dichiaro, sotto la mia responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci, di essere in  

possesso dei seguenti requisiti: 
 

Titoli di studio  

Diploma di istruzione sc.sec.II grado o Laurea Triennale  

Laurea Magistrale o Laurea Vecchio Ordinamento  

Corsi post-laurea (master, dottorati, corsi di specializzazione)  

Borse di studio, concorsi vinti, iscrizione ad Albi  

Inserimento graduatorie di merito concorsi scolastici  

Attività professionali  

Attività professionali coerenti con l’area progettuale specifica  

Esperienze professionali maturate per lo stesso tipo di 

progettazione 

 

Attività di formatore  

Collaborazioni  

Incarichi di formatore specifica realizzati  

Incarichi di formatore non specifica realizzati  

Pubblicazioni  

Pubblicazione testi didattici e/o multimediali  

Pubblicazioni didattiche su riviste/giornali  

Allegati: Curriculum Vitae 

 

Lurago d’ Erba, lì……………… 
 

 

Firma ................................................................. 


