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All’Albo on line 
Ad Amministrazione trasparente 

 
 
 
 
Oggetto: Determina a contrarre - Indizione procedura di selezione comparativa di personale docente 
interno per la realizzazione di iniziative di potenziamento delle competenze linguistiche in Italiano 
L2, da finanziarsi con fondi previsti dall’art. 9 Area a rischio CCNL Comparto scuola 
 
 
VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
VISTO L’art. 43, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107» (di seguito, anche il «Regolamento»), il quale ha previsto 
che «È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che 
rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i 
contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
sperimentazione 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli 
articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTO Il Programma Annuale 2022, giusta delibera del Consiglio d’Istituto n. 193 del 10/02/2022;   
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
VISTO dall’art. 9 Area a rischio CCNL Comparto scuola; 
VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 
RITENUTO  che il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella Marra, risulta pienamente idonea a ricoprire 
l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, 
del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 
Tutto ciò visto e ritenuto, che costituisce parte integrante della presente determinazione 
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DETERMINA 
 
Art. 1 Oggetto 
Di AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, di 
personale docente interno per la realizzazione di iniziative di potenziamento delle competenze 
linguistiche in Italiano L2, da finanziarsi con fondi previsti dall’art. 9 Area a rischio CCNL Comparto 
scuola. 
Il compenso orario massimo per le attività formative, comprensivo delle ore di programmazione e di 
eventuali rimborsi spese, è stabilito in Euro 45,46 (quarantacinque/46) all’ora lordo stato.   
In base al budget disponibile pari a Euro  2.690,11 (duemilaseicentonovanta/11), la Commissione 
Intercultura garantirà un’equa e funzionale distribuzione dei pacchetti orario fino a n. 5 incarichi. 
 
Art. 2 Presentazione domande 
Ogni facente istanza presenterà formale istanza di partecipazione, così previsto come da apposito 
avviso, corredata da CV in formato Europeo e da un documento di identità.  
 
Art. 3 Cause di esclusione 
Saranno cause tassative di esclusione: 

- istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 
- Curriculum Vitae non in formato europeo; 
- Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
- Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 
- Documento di identità scaduto o illeggibile; 
- Requisiti di ammissione mancanti o non veritieri. 

 
Art. 4 Selezione 
La selezione delle domande verrà effettuata dalla Commissione Intercultura che provvederà a 
comparare i curricula attribuendo un punteggio secondo la tabella di seguito indicata: 

Titoli culturali  Punti fino a 

Diploma di laurea   
vecchio ordinamento o specialistica II   
livello 

10/100 (1 punto 
per   
ciascun voto oltre il   
100)  

Altra laurea  Punti 5/100 
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Master   
universitario/corso di perfezionamento   
universitario nelle   
discipline attinenti   
l’attività richiesta 

Punti 1 per ogni   
esperienza  

Max. 5/100 

Dottorato di ricerca   
nelle discipline attinenti all’attività richiesta 

Punti 10 

Abilitazione all’   
insegnamento nelle discipline (ambito letterario- linguistico) attinenti 
l’attività richiesta 

Punti 10/100 

Abilitazione   
all’insegnamento   
dell’italiano come   
lingua seconda 

Punti 5/100 

Partecipazione a corsi di formazione o   
aggiornamento attinenti all’attività richiesta 

Punti 1 per ogni   
esperienza  

Max. 5/100 

Certificazioni   
competenze   
informatiche 

5/100 

Certificazioni   
competenze linguistiche  

5/100 

TOTALE 60/100 

 

Titoli professionali  Punti fino a 

Anni di docenza nel  sistema di   

istruzione/università 

Punti 1 per ogni anno 

Max. 10/100 



 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“PACIFICI E DE MAGISTRIS” 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO 

LICEO SCIENZE UMANE - IPSEOA ALBERGHIERO 

CORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI ITE (ex SIRIO)/ALBERGHIERO 

CF 91007010597 - Codice Ipa UFQY89   
 

 

Responsabile del procedimento: DS R. Marra 

 

Viale Cappuccini, snc  - 04018 Sezze (Lt)  0773887415    LTIS00600X@istruzione.it    LTIS00600X@pec.istruzione.it 
 

Attività di docenza in corsi di formazione   

attinenti l’attività   
richiesta 

Punti 1 per ogni corso 

Max. 10/100 

Attività di docenza in corsi universitari   
attinenti all’attività   
richiesta 

Punti 1 per ogni corso 
Max. 10/100 

Esperienza lavorativa con Enti/associazioni  che operano nel 
settore  di pertinenza 

Punti 1 per ogni   
esperienza  

Max. 10/100 

TOTALE PUNTI  40/100 

 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 
esigenze formative.  
La Commissione di valutazione attribuirà il punteggio globale sommando il punteggio attribuito ai titoli 
culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati.   
La Commissione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i 
servizi già effettuati alla data di scadenza del presente avviso.  
Il presente avviso è valido anche nel caso di una sola candidatura.   
Gli incarichi di insegnamento verranno assegnati scorrendo la graduatoria fino all’esaurimento dei corsi 
disponibili. 
 
Art. 5  Documentazione 
Il personale selezionato a seguito dell’individuazione, dovrà produrre:  

1) la dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 
del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;  

2) l'accettazione dell'incarico;  
3) gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale per il pagamento;  

 
Art. 6  Pagamento 
l’Istituto scolastico procederà al pagamento, previa relazione finale dell’attività svolta e compilazione del 
registro presenza e del lavoro svolto nei singoli insegnamenti.  
  
Art. 7 RUP 
ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 07/08/1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento la DS Prof.ssa Marra Rossella.  
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Art. 8 Pubblicità 
la presente determinazione viene resa pubblica in data odierna, per un periodo di 15 (quindici) giorni 
mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto Scolastico, Albo on line e Amministrazione Trasparente. 
 
Art. 9 Trattamento dei dati personali  
Il "titolare" del trattamento dei dati relativi ai candidati è l’ISISS Pacifici e De Magistris sito in Via Dei 
Cappuccini 2 C.F. 91007010597. Il trattamento dei dati sarà curato solo da personale autorizzato e sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti. Il 
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare 
alla procedura di selezione di cui trattasi: i dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per l’istruttoria 
dell’istanza presentata e per le formalità ad esse connesse. I dati personali saranno trattati con strumenti 
automatizzati e non, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti. Il 
titolare individuerà le persone autorizzate, all'interno della sua stessa struttura, al trattamento dei dati 
personali. Specifiche misure di sicurezza saranno osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o 
non corretti ed accessi non autorizzati. I Responsabili o gli Incaricati eventualmente designati riceveranno 
adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione di misure minime di sicurezza al 
fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. Un elenco dettagliato dei predetti soggetti 
sarà disponibile presso il titolare del trattamento dei dati. I dati non verranno comunicati a terzi fino alla 
chiusura della procedura di selezione. La partecipazione alla presente procedura equivale ad 
autorizzazione al trattamento dei dati.  
 
Art. 10 Accesso alle informazioni  
Ai fini della pubblicità, il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell’Isiss Pacifici e De 
Magistris https://www.istitutosuperioresezze.it nella sezione Albo on line. 
 
Art. 11 Ricorsi 
avverso la presente determinazione è ammesso ricorso nei modi e nelle forme previste dalla vigente 
normativa e si indica sin d’ora come competente il foro di Latina.  
 
                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                            (Prof.ssa Rossella Marra) 
                                                                                                                               (Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                   del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme  
                                                                                                                          collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.) 

https://www.convittocorreggio.edu.it/
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