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OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno per il conferimento del corso 

pomeridiano “Il caffè Geopolitico” 

Si comunica aperta la procedura di selezione di n.1 docenti per il conferimento del corso 

pomeridiano “Il caffè geopolitico”.  

Durata dell’incarico  

Il corso avrà decorrenza da gennaio a maggio 2023, per un totale di cinque incontri frontali della 

durata complessiva di 10 ore. Sono previste inoltre 25 ore per la preparazione del corso. 

Requisiti di ammissione alla selezione  

Il soggetto cui viene conferito l’incarico deve, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere docente in servizio a tempo indeterminato o con contratto fino al termine dell’attività 

scolastica dell’anno in corso;  

b) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

c) godere dei diritti civili e politici;  

d) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale;  

e) non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con l’Istituzione scolastica;  

f) Costituiscono titoli preferenziali:  

o Insegnamento nella classe di concorso A021 Geografia 

I requisiti richiesti per le collaborazioni si riferiscono a prestazioni altamente qualificate. I requisiti 

di ammissione possono essere autocertificati e devono essere posseduti entro la data di scadenza 

della domanda.  

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione.  

Criteri di valutazione  

I criteri di valutazione sono esplicitati nella tabella interna alla Griglia di valutazione dei titoli 

(allegato 2).  

Termini e modalità di presentazione delle candidature  

La domanda di partecipazione, debitamente compilata, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 

12:00 del 9 gennaio 2023 all’indirizzo e-mail majorana@majorana.org, indicando come oggetto 

SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER IL CONFERIMENTO DEL CORSO “IL CAFFE’ 

GEOPOLITICO”, completa di documentazione e/o autocertificazione dei requisiti prescritti. L’e-mail 
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dovrà contenere la seguente documentazione: a) Domanda di partecipazione alla selezione, 

secondo il modello allegato al presente bando (allegato 1); b) Copia del titolo di accesso alla classe 

di concorso; c) Autocertificazione per la veridicità dei titoli e la dichiarazione della disponibilità 

immediata a presentare, su richiesta dell’Istituto, la documentazione relativa ai titoli indicati 

(allegato 2 “Griglia di valutazione dei titoli”).  

 

Valutazione delle candidature  

La valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione, che valuterà i titoli, le esperienze 

professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente avviso, pertinenti al profilo 

richiesto. L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta.  

 

Pubblicazione della graduatoria  

La graduatoria di merito, approvata dal Dirigente Scolastico, è affissa all’albo dell’Istituto. Avverso 

tale graduatoria è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla sua pubblicazione. La graduatoria diviene 

definitiva dopo 10 giorni dalla sua pubblicazione.  

Conferimento dell’incarico e compenso  

L’incarico sarà conferito mediante provvedimento del Dirigente scolastico. Il compenso delle ore 

di insegnamento avrà un importo differenziato in base alla tipologia dell’ora (frontale 46,45 o di 

preparazione 23,23 lorde). Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione e 

liquidato a seguito di relazione dell’attività, nonché previa presentazione della calendarizzazione 

delle ore prestate.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     Maristella CAROZZO  
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Allegato 1  

Al Dirigente Scolastico  

IISS Ettore Majorana Seriate  

(BG)  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER 

IL CONFERIMENTO DEL CORSO POMERIDIANO “IL CAFFE’ GEOPOLITICO” 

 

Il/La sottoscritta ___________________________ nata a ___________________ in prov. di 

________________ il ___/_____/_______ e residente a ____________________ in via 

__________________________ cap______________ prov_____________ 

Codice fiscale _______________________________ 

Mail   ______________________________________ 

Cell   ______________________________________ 

 

C H I E D E  

di partecipare all’Avviso di selezione per l’individuazione di n. docenti 1 per il corso 

pomeridiano “Il caffè geopolitico” della durata di 10 ore.  

A tal fine allega:  

- Griglia di valutazione dei titoli debitamente compilata (Allegato 2);  

- Copia fotostatica del titolo di accesso alla classe di concorso; 

- Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;  

- Copia fotostatica del Codice Fiscale.  

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità:  

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;  

□ di godere dei diritti civili e politici;  

 □ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziario;  

□ di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con l’Istituzione scolastica;  

Il/La sottoscritto/a accetta le condizioni previste nell’Avviso di selezione.  

Il/La sottoscritto/a autorizza l’IISS Majorana di Seriate al trattamento dei propri dati 

personali per gli usi consentiti dalla Legge ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

(Codice sulla Privacy) e degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.)  

 

               ____________           _________________               ______________________ 

      Luogo                                   Data                                                  Firma  

 

                                                             

Allegato 2  
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Al Dirigente Scolastico  

IISS Ettore Majorana Seriate  

(BG)  

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER IL CONFERIMENTO DEL CORSO 

“IL CAFFE’ GEOPOLITICO” 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _____________ prov. _______ compila, 

sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione in relazione alla procedura in 

oggetto: 

 

 

 

Titolo  Valutazione 
unitaria  

Punteggio 
massimo  

Da compilare a 
cura del 
candidato  

Da 
compilare a 
cura della 

commissio
ne  

Titoli formativi e scientifici  

Laurea specifica pertinente e/o 

coerente con le professionalità 
richieste conseguita con il vecchio o 
con il nuovo ordinamento (LAurea 
magistrale   

Punti 15  Punti 15    

Altra Laurea  Punti 2 Punti 2   

Specializzazione post-laurea specifica 
coerente con le professionalità 
richieste  

Punti 4 Punti 4   

Master di durata annuale coerente 
con le professionalità richieste  

Punti 1 Punti 3   

Dottorato di ricerca coerente con le 
professionalità richieste  

Punti 1 Punti 1   

Corso di perfezionamento coerente 
con l’area di riferimento  

Punti 1 Punti 2   

 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 50 PUNTI                                                                               
 

PUNTEGGIO TOTALE:  
Titoli formativi e 

scientifici  

Da compilare a cura del candidato  Da compilare a cura della commissione  

  

 

 

             ____________           _________________               ______________________ 

 Luogo                           Data                                                  Firma  


