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Giarre, 15/06/2022  

A tutti i docenti di 

alfabetizzazione e ai 

non impegnati negli 

Esami di Stato 

del CPIA Catania 2 

Al sito web dell’Istituto 

Sezione Amministrazione 

Trasparente 

All’Albo
 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA AL CPIA CATANIA 2 PER INCARICO 

DI DOCENZA DI GRAMMATICA VALENZIALE  
 

Piano Nazionale Formazione dei docenti –attività formative per l’anno scolastico 2021-2022 Ambito 6  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 Visto il D.I. n. 44/2001 artt. 33 e 40 e il D.A. n. 895 del 31/12/2001; 

 Vista la determina n. 49 prot. 5652 del 13/06/2022; 

 Vista la nota MIUR 39427 del 21/12/2021 di assegnazione fondi per l’attività formativa a.s. 

2021/2022 per un complessivo di €. 898,57; 

 Considerato che, nell’ambito delle attività formative, il collegio docenti ha approvato un 

percorso di formazione sulla Grammatica Valenziale, utile all’acquisizione di nuove metodologie, 

finalizzate ad un insegnamento più innovativo, per n. ore 15 complessive.  
 

INDICE 

 

Art. 1 –  La procedura di selezione per il reclutamento di n° 1 unità di personale docente interno al CPIA Catania 

2, per la formazione docenti sulla Grammatica Valenziale: 

 
 

TITOLO DEL 

PROGETTO 

 
 

DESTINATARI 

 
 

ORE 

 

SEDE DI 

SVOLGIMENTO 
Percorso formativo di  

Grammatica Valenziale   
Docenti del CPIA Catania 2  

– Alfabetizzazione e Scuola 

secondaria di primo grado. 

15 ore Sede amministrativa CPIA 

Catania 2, viale Libertà, 

151 - Giarre 

 

La durata del Progetto è prevista per il periodo giugno 2022. Le attività di formazione si svolgeranno 

secondo calendario da definire. 
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Art. 2 – Compiti del docente 

I compiti del docente sono i seguenti: 
- Predisporre il piano delle attività di formazione; 

- Stilare il calendario e l’orario delle lezioni; 

- Predisporre il foglio firme; 

- Documentare la propria attività mediante apposito registro che, al termine dell’incarico, 

costituirà autocertificazione dell’attività effettivamente realizzata 

 

Art. 3 - Modalità e termini di presentazione delle istanze 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza (Allegato 1), indirizzata al Dirigente Scolastico del 

CPIA Catania 2 di Giarre, entro e non oltre le ore 12.00 di giorno 20/06/2022. 

Se prodotte brevi manu dovranno essere consegnate presso la segreteria del CPIA Catania 2 di Giarre 

Viale Libertà, 151. È ammessa la trasmissione via e-mail e/o via pec all’indirizzo 

ctmm151004@istruzione.it; ctmm151004@pec.istruzione.it. 
 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza in carta semplice, indicando: 

 Le generalità; 

 La residenza; 

 Il recapito telefonico; 

 L’e-mail; 

 Il codice fiscale; 

 Autocertificazione dei titoli da valutare debitamente compilata e sottoscritta. 

 

Art. 4 - Criteri di valutazione: 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà in base ai titoli, alle competenze e 

alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
TITOLI PUNTEGGIO PUNTEGGIO MASSIMO 

Titolo specifico: Laurea vecchio 

ordinamento/laurea specialistica* 

Indicare   

Voto        /110 anno 

Conseguita presso     

Punti 6 
 

+ punto 1 per ogni voto superiore a 104 
 

+ punti 3 per la lode 

15 

Laurea triennale * 
 

 

Conseguita presso     
Anno    

Punti 4 4 

Diploma * Punti 3 3 

Master di 1° e 2° livello/ Specializzazione 

post laurea 

Punti 2 per ogni Master 
(fino ad un max 5) 

max 10 

Corso di perfezionamento Punti 1 per ogni Corso 
(fino ad un max 5) 

max 5 

Docenza con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato presso CPIA/scuola serale 

per minimo 2 anni 

Punti 5 (2 anni) 
+ 1 per i successivi anni 
(fino ad un max 5) 

max 10 

Corso di formazione specifico Punti 2 per ogni Corso 
(fino ad un max 5) 

Max 10 

Possesso di certificazione informatica 
(ECDL/EIPASS) 

Anno di rilascio   

Punti 2 2 

 

*I punteggi non si sommano ma sono alternativi 
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A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato con minore età anagrafica. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto secondo il 

calendario approntato con apposita dichiarazione. 
 

Art. 5- Selezione delle istanze 

La selezione e valutazione delle istanze sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, sulla base della 

tabella di valutazione sopra riportata. 

L’esito della selezione sarà pubblicato all’Albo pretorio della scuola in data 29/05/2018; esso diverrà 

definitivo trascorsi cinque giorni senza reclami. 

 

Art. 6 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art.13 D.lgs. 196/03 si informa che: 

a) i dati raccolti presso l’istituto saranno trattati, anche con strumenti informatici, ed eventualmente 

comunicati a terzi esclusivamente nell’ambito del procedimento finalizzato alla presente procedura, 

o comunque nell’ambito dello svolgimento delle attività istituzionali della scuola e della 

pubblicizzazione dell’evento previsto dalla normativa vigente, nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza; 

b) titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico del CPIA Catania 2 – Giarre; 

c) responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dr.ssa Rita Vitaliti; 

c) incaricato del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 

d) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03; 

 

Art. 7 – Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente specificato si rinvia alla normativa vigente. 
 

Art. 8 – Responsabile unico del procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dr.ssa Rita Vitaliti. 

 

Art. 9– Trasparenza e pubblicità 

Il presente avviso, completo degli allegati, viene reso pubblico mediante inserimento nell’albo online 

del CPIA www.cpiacatania2.gov.it. 

 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda pervenuta purché ritenuta valida. 

In caso di rinuncia scritta da parte dell’aspirante già individuato si procederà con lo scorrimento  

degli           aspiranti presenti in graduatoria con le modalità riportate in precedenza. 

Il compenso previsto è di € 619.80 onnicomprensivo di oneri a carico dell’amministrazione pari ad   

un compenso orario lordo  di € 41.32 . 

 

Il mancato rispetto delle clausole riportate nel presente bando darà luogo alla esclusione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rita Vitaliti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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Allegato 1  
Al Dirigente Scolastico 

del CPIA Catania 2 

Giarre 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

PER IL RECLUTAMENTO DOCENTE INTERNO AL CPIA CATANIA 2 

PROGETTO: PERCORSO FORMATIVO DI GRAMMATICA 

VALENZIALE 

“DM 851 del 27/10/2017, articolo 9, comma 2, lettera b) Attività formative per 

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI – PIANO DI ATTIVITÀ PER L’INNOVAZIONE 

DELL’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (PAIDEIA) 

 

 

 

    l   sottoscritt      ,   nat   a il 

  residente a ( ) in via n° , 

Codice fiscale   , tel.   

cell. e-mail in servizio presso codesto 

CPIA Catania 2 

PRESENTA 

la propria candidatura per incarico di docente: 

nel progetto “Percorso formativo di Grammatica Valenziale”, formazione Ambito 6.    

 

A tal fine dichiara sotto la personale responsabilità: 

• Di essere cittadino italiano ovvero cittadino del seguente paese dell’U.E.:    

• Di aver preso visione dell’avviso di selezione interna e di accettarlo. 

• Di essere competente nelle tematiche per cui si richiede la nomina. 

• Di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo i tempi predisposti dall’istituto scolastico 

• Che le informazioni contenute nell’istanza e nell’autocertificazione corrispondono a verità 

• L’indirizzo per eventuali comunicazioni è il seguente: 

e-mail    
 

Allega alla presente: 

Autocertificazione dei titoli da valutare debitamente compilata e sottoscritta 

 
 

Autorizza l’Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art. 13 del d.L.vo 196/2003 e ss.ii.mm., all’utilizzo e 

al trattamento dei dati personali dichiarati per le finalità istituzionali, per la pubblicizzazione e 

rendicontazione del progetto, per la pubblicazione dei dati secondo normativa vigente. 

 

 

 

Firma   


