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Oggetto: Bando di selezione e reclutamento DOCENTE ESPERTO ESTERNO IN LINGUA 
MINORITARIA GRECO DI CALABRIA e ARBERESHE, Riferimento 
m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0011875.14-07-2020, Lingue minoritarie 
L.482/99, per la realizzazione del progetto “Mare nostrum: incontro tra Greco ed Arbereshe”.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO Piano di interventi e di finanziamenti per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel 

campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti ad una minoranza 
linguistica (Legge 15 dicembre 1999, n. 482 art. 5), m_pi.AOODGOSV.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0011875.14-07-2020 - Esercizio finanziario 2020; 

VISTO: l’atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per l’elaborazione del PTOF; 
VISTO: il PTOF 2019-2022 approvato dai competenti OO.CC. nell’ambito del quale è prevista la 

valorizzazione del territorio e della propria identità culturale; 
VISTA: la graduatoria di merito, dove l’Istituto Comprensivo “Catanoso – De Gasperi” è collocato 

in posizione utile, per cui risulta tra i beneficiari del finanziamento per il progetto “Mare 
nostrum: incontro tra Greco ed Arbereshe” per un importo pari a € 15000; 

VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
VISTO l’art.1 comma 7 della Legge 107/2015; 
VISTO gli artt. 36 e 60 del D.Lgs. 50/2016; 
VISTO l’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle 

istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti 
esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa; 

VISTA la Circolare n. 2 dell’U marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
VISTA la Legge 15 dicembre 1999, n. 482 art. 5) di cui alla Nota MIUR prot.n.10386 del 25-06-

2018; 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo 

unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 
ogni ordine e grado», e successive modificazioni; 

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni in materia di personale scolastico»; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente 

“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul 
diritto allo studio e all’istruzione»; 

VISTO il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129  Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la raccomandazione 2018/C 189/01 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 
Maggio 2018, relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 novembre 2012, n. 
254, concernente «Regolamento recante indicazioni nazionali per il Curricolo della Scuola 
dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione, a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; 

 

 

Protocollo n. 0001122/2022 del 01/02/2022



 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CATANOSO – DE GASPERI” 

Via Reggio Campi II Tronco, 164 - 89126 Reggio Calabria (RC) - Tel.: 0965 23022/330453 
Codice Meccanografico: RCIC80600Q – Codice Fiscale: 92081380807 - Codice Univoco: UFJTX2 

@p.e.o.: rcic80600q@istruzione.it - @p.e.c.: rcic80600q@pec.istruzione.it - Sito web: www.iccatanosodegasperi.edu.it  

 
EMANA 

BANDO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI ESTERNI IN LINGUA 
MINORITARIA GRECO DI CALABRIA E ARBERESHE PER LA REALIZZAZIONE DI 
SEI UNITA’ FORMATIVE DA N° 25 ORE DEL PROGETTO BIENNALE INERENTE il 
Piano di interventi e di finanziamenti per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo 
dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti ad una minoranza linguistica 
(Legge 15 dicembre 1999, n. 482 art. 5), Riferimento m_pi.AOODGOSV.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0011875.14-07-2020, Lingue minoritarie L.482/99, per la realizzazione del 
progetto “Mare nostrum: incontro tra Greco ed Arbereshe”, DESTINATO AGLI ALLIEVI 
DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEGLI I.C.S. 
“CATANOSO – DE GASPERI” (RC), “MOSCATO” (RC)  E “TORANO CASTELLO – SAN 
MARTINO DI FINITA – CERZETO” (CS). 

. 

Articolo 1 – Oggetto dell’incarico 
L’esperto viene nominato dal Dirigente Scolastico, sulla base delle sue competenze, a seguito di 
regolare procedura di selezione per titoli. 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Definizione del prodotto: costruzione di un “ponte etnolinguistico” nella Magna Grecia delle lingue, 
che costituisca un costante dialogo culturale, la cui identità è rappresentata dal ricco bagaglio storico 
comune. 

Lingua/lingue minoritarie ex art.482/1999 Greco di Calabria – Arbereshe. 
 
Risultati attesi: 

- saper ascoltare brani di contenuto diverso in lingua minoritaria; 
- apprendere la capacità di lettura in lingua minoritaria; 
- utilizzare in modo ragionato, consapevole e veicolare le lingue del Greco di Calabria e 

Arbereshe; 
- conoscere le particolarità della lingua e comprendere le comunicazioni più semplici; 
- acquisire le funzioni linguistiche del raccontare e descrivere; 
- adoperare in modo corretto le principali strutture morfo – sintattiche delle due lingue 

minoritarie; 
- far acquisire la consapevolezza dell’importanza della lingua e della cultura della propria 

Regione come fattori essenziali di radicamento; 
- promuovere la riappropriazione del codice linguistico utilizzato dalle precedenti generazioni 

per rafforzare il senso di appartenenza alla propria comunità locale e regionale; 
- favorire la formazione di un’identità culturale e sociale consapevole; 
- disporre degli strumenti necessari all’interazione sociale; 
- valorizzare la cultura d’origine per lo sviluppo di capacità cognitive e di comunicazione in un 

contesto di relazioni globali ed interculturali; 
- produrre materiali di documentazione in forma multimediale; 
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- conquistare un atteggiamento responsabile e consapevole verso la cultura locale, operando 

per la salvaguardia e la più ampia conoscenza di tutti; 
- sviluppare l’identità personale e culturale; 
- sviluppare il senso di appartenenza al gruppo di riferimento, alla comunità locale, alla 
- propria cultura e tradizione; 
- valorizzare, ricercare e rivalutare l’identità culturale calabrese; 
- sviluppare capacità linguistiche-espressive e grafiche–pittoriche- plastiche; 
- acquisire atteggiamenti di solidarietà e corresponsabilità nello sviluppo di un progetto; 
- valorizzare l’esperienza con il coinvolgimento di diverse realtà territoriali; 
- saper riferire alla classe, confrontarsi ed elaborare ipotesi valorizzando le conseguenze, il 

contributo creativo, le trasformazioni tecniche ed economiche. 
 
L’esperto, nell’espletamento delle attività, è tenuto a: 

1. svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal progetto, 
nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati; 
2. rispettare quanto previsto dal D. Lgs. N.196/2003 in materia di Privacy; 
3. produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta; 
4. vigilare sul comportamento degli alunni registrandone fedelmente le assenze. 
5. Essere disponibile a svolgere le attività progettuali anche in orario antimeridiano, per non meno 
di n° 4 ore fino ad un totale di n° 8 ore settimanali.   
6.  

Art. 2 – Sede di svolgimento dell’incarico 
Le attività si svolgeranno presso le sedi dell’IC “Catanoso – De Gasperi” e “Moscato” di Reggio 
Calabria - ricadenti sul territorio di minoranza linguistica greco calabra - e le sedi dell’IC “Torano 
Castello – San Martino di Finita – Cerzeto”, ricadenti sul territorio di minoranza linguistica arbereshe. 
 

SEDE MODULI FIGURE COINVOLTE 

IC “Catanoso – De Gasperi”  - 
Reggio Calabria 

N° 2 moduli da 25 ore 
 

Esperto in lingua minoritaria 
Greco di Calabria 
Docente Tutor interno 

IC “Moscato” – Reggio 
Calabria 

N° 2 moduli da 25 ore 
 

Esperto in lingua minoritaria 
Greco di Calabria 
Docente Tutor interno 

IC “Torano Castello – San 
Martino di Finita – Cerzeto – 

Cosenza 

N° 2 moduli da 25 ore 
 

Esperto in lingua minoritaria 
Arbereshe 
Docente Tutor interno 

 
 

Art. 3 - Durata degli incarichi 
L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e sarà legata al calendario del corso e alla 
specificità della prestazione e comunque dovrà concludersi entro il 31/05/2022.  Costituisce criterio 
di priorità la disponibilità ad effettuare un monte ore settimanale variabile tra un limite minimo di 4 
ore e un limite massimo di 8 ore settimanali, con possibilità di svolgimento dell’incarico in orario 
curricolare / antimeridiano. 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CATANOSO – DE GASPERI” 

Via Reggio Campi II Tronco, 164 - 89126 Reggio Calabria (RC) - Tel.: 0965 23022/330453 
Codice Meccanografico: RCIC80600Q – Codice Fiscale: 92081380807 - Codice Univoco: UFJTX2 

@p.e.o.: rcic80600q@istruzione.it - @p.e.c.: rcic80600q@pec.istruzione.it - Sito web: www.iccatanosodegasperi.edu.it  

 
 

Art. 4 - Requisiti di partecipazione 
Alla procedura comparativa sono ammessi coloro che, al momento della presentazione della 
domanda, siano in possesso delle competenze necessarie per svolgere l’attività. 
 

Art. 5 - Termini e modalità per la presentazione della domanda 
Gli aspiranti a tale incarico, dovranno far pervenire la domanda di partecipazione con tabella dei 
titoli compilata (Allegato 1), il curriculum vitae, copia di documento di riconoscimento in corso 
di validità, tramite posta elettronica entro e non oltre il termine perentorio del giorno  
10/02/2022, all’indirizzo rcic80600q@istruzione.it. 
Nell’oggetto si dovrà indicare espressamente: Presentazione candidatura per la selezione e 
reclutamento di docente esperto in lingua minoritaria – Progetto “Mare nostrum: incontro tra 
Greco ed Arbereshe”. 
 

Art. 6 Validità graduatoria 
 
La graduatoria sarà valida l’a.s. 2021/2022. 
 

Art. 7 – Criteri di valutazione 
Selezione per titoli come da griglia allegata, secondo i criteri del Regolamento d’Istituto per il 
conferimento di incarichi per gli esperti interni, esterni e figure aggiuntive. 
La selezione e l’istruttoria, riguardante la redazione della graduatoria, sarà curata da una 
Commissione di valutazione, nominata dopo la scadenza della presentazione delle istanze. 
 

Art. 8 – Pubblicazione della graduatoria e ricorsi 
La graduatoria provvisoria degli aspiranti, verrà pubblicata, mediante pubblicazione sul sito internet 
della scuola. 
E’ ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro e non oltre cinque giorni, dalla 
pubblicazione della graduatoria. La graduatoria definitiva, verrà pubblicata mediante pubblicazione 
sul sito internet della scuola. La graduatoria definitiva, è impugnabile, con ricorso giurisdizionale al 
tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al capo dello Stato. 
 

Art. 9 – Motivi di esclusione 
Il candidato, potrà essere escluso nei seguenti casi: 

- ricezione della domanda di partecipazione al di fuori dei termini di presentazione; 
- assenza di firma a sottoscrizione della domanda di partecipazione; 
- assenza degli allegati alla domanda. 

Ogni integrazione della domanda, diversa dai motivi previsti per l’esclusione, dovrà essere fornita 
dall’interessato su richiesta e nei termini specificatamente indicati dall’Amministrazione. 
 

Art. 10 – Attribuzione degli incarichi 
Ad ogni candidato, dopo la valutazione, verrà assegnato un punteggio, quindi sarà stilato un elenco 
secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascuno. La rinuncia all’incarico, successiva alla 
stipula del contratto, comporta la decadenza per l’anno 2021/2021 dalla partecipazione, alle 
procedure comparative bandite dall’Istituto e lo scorrimento della graduatoria. 
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Art. 11 – Rinunzia e surroga 
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, si procederà alla surroga, utilizzando la graduatoria di 
merito redatta. Per quanto non previsto, nel presente bando, si rimanda alle norme del codice civile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI DOCENTE ESPERTO ESTERNO IN LINGUA 
MINORITARIA 

Istruzione, titoli e certificazioni specifiche, pubblicazioni, mansioni e responsabilità, 
qualifiche 
Classe di Laurea in Lettere o Classi di Lauree 
umanistiche 

V.O./Magistrale Triennale 

Inferiore a 89 Punti 5 Punti 4 
Da 89 a 99 Punti 10 Punti 9 
Da 100 a 110 Punti 15 Punti 14 
110 e lode Punti 16 Punti 15 
Master pluriennale Punti 2 per ogni titolo (Max 6 punti) 
Master annuale Punti 1 per ogni titolo (Max 3 punti) 

Certificazioni linguistiche in lingua minoritaria Punti 2 per ogni 
certificazione (Max 4 punti) 

Dottorato di ricerca, borse di studio Punti 3 per ogni titolo (Max 6 punti) 

Pubblicazioni specifiche Punti 1 per ogni 
pubblicazione (Max punti 3) 

ESPERIENZE 

Docente in qualità di 
esperto in corsi di 
rilevanza regionale o 
nazionale attinenti la 
tematica  

Punti 2 per ogni 
esperienza (Max 10 punti) 

Tutor in corsi di 
rilevanza regionale o 
nazionale attinenti la 
tematica 

Punti 1 per ogni 
esperienza (Max 5 punti) 

Altre esperienze in 
ambiti attinenti la 
lingua greca di 
Calabria 

Punti 1 per ogni 
incarico (Max 5 punti)  

Conoscenze 
informatiche 
certificate 
(ECDL/EIPASS) 

Punti 1 per ogni 
certificazione (Max 2 punti) 

TOTALE MAX 60 
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Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’IC “Catanoso – De Gasperi” 

Via  - Reggio Campi tronco II, 164 - 
89126 Tel.: 0965 23022 / 330453 

Reggio Calabria 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E RECLUTAMENTODI 
DOCENTE ESPERTO ESTERNO IN LINGUA MINORITARIA, Riferimento 

m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0011875.14-07-2020, Lingue minoritarie 
L.482/99, per la realizzazione del progetto “Mare nostrum: incontro tra Greco ed Arbereshe”. 

Il/La sottoscritto/a___________________________________ nato/a a_____________________ 

il ________________  prov. _____________  C.F._____________________________________ 

Residente in ________________________________________ prov. ______________________ 

Via/Piazza_____________________________________________________n. civ. ___________ 

telefono________________________________________cell. ____________________________ 

e mail  _________________________________________________________________________ 

(compilare solo nel caso di persone giuridiche) 

Legale rappresentante dell’ente/azienda 
_____________________________________________________ 

 

C.F.________________________________P.IVA_______________________________________ 

Con sede 
in____________________________via/piazza_______________________________________ 

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di (Barrare la casella interessata) 
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DOCENTE ESPERTO ESTERNO IN LINGUA GRECA DI CALABRIA  

 DOCENTE ESPERTO ESTERNO IN LINGUA ARBERESHE 

DICHIARA ALTRESÌ 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 
all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00,  

� di essere cittadino italiano o del seguente stato membro 
UE:______________________________; 

� di essere in godimento dei diritti politici; 
� di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

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

� di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
� di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
� di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce; 
� di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
� essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 7 del presente avviso; 
� di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

 

Alla presente istanza allega: 

• curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato; 
• elenco dei titoli valutabili  come da tabella dei criteri; 
• Tabella di valutazione dei titoli  compilata  a cura del candidato  

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 
rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

data _____________________      

FIRMA  

____________________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 101/2018 e del GDPR 2016/679 

Gentile Utente, 

La informiamo che i dati personali da Lei forniti all’Istituto Comprensivo Catanoso-De Gasperi sono 
trattati secondo quanto previsto dal d.lgs.101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione 
dei dati, di seguito GDPR). 

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni: 

• i dati personali a Lei riferiti, saranno acquisiti e trattati dalla titolare del trattamento Prof.re Marco 
Geria con liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza dei partecipanti 
conservati per il periodo di tempo necessario per lo sviluppo dell’attività amministrativa correlata. Il 
trattamento ha la 

finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura. 

• il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità 

sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del 
Titolare 

del trattamento ad erogare il servizio richiesto; 

• il Titolare del trattamento dei dati personali è il Prof.re Marco Geria; 

• il responsabile del trattamento dati è la dott.ssa Christina Sergi; 

• i Suoi Dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili del Titolare o del 

Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed 
organizzative 

adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in 
qualità di 

Interessato; 

• i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra 
europeo, 

né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali 
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automatizzati compresa la profilazione. 

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma 
dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; 
avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare o al Responsabile del trattamento, tramite i 
contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente. 

� Confermo di aver recepito ed accetto l’informativa sulla Privacy. 

 

Data e luogo____________________       

FIRMA 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2 
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Data e luogo____________________       

FIRMA 

__________________________ 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI DOCENTE ESPERTO ESTERNO IN 
LINGUA MINORITARIA PUNTI 

Istruzione, titoli e certificazioni specifiche, pubblicazioni, mansioni e responsabilità, 
qualifiche 

 

Classe di Laurea in Lettere o Classi 
di Lauree umanistiche 

V.O./Magistrale Triennale  

Inferiore a 89 Punti 5 Punti 4  
Da 89 a 99 Punti 10 Punti 9  
Da 100 a 110 Punti 15 Punti 14  
110 e lode Punti 16 Punti 15  
Master pluriennale Punti 2 per ogni 

titolo 
(Max 6 punti)  

Master annuale Punti 1 per ogni 
titolo 

(Max 3 punti)  

Certificazioni linguistiche in lingua 
minoritaria 

Punti 2 per ogni 
certificazione (Max 4 punti)  

Dottorato di ricerca, borse di studio Punti 3 per ogni 
titolo 

(Max 6 punti)  

Pubblicazioni specifiche Punti 1 per ogni 
pubblicazione (Max punti 3)  

ESPERIENZE 

Docente in 
qualità di 
esperto in corsi 
di rilevanza 
regionale o 
nazionale 
attinenti la 
tematica 

Punti 2 per ogni 
esperienza (Max 10 punti) 

 

Tutor in corsi di 
rilevanza 
regionale o 
nazionale 
attinenti la 
tematica 

Punti 1 per ogni 
esperienza 

(Max 5 punti) 

 

Altre esperienze 
in ambiti 
attinenti la 
lingua greca di 
Calabria 

Punti 1 per ogni 
incarico (Max 5 punti) 

 

Conoscenze 
informatiche 
certificate 

Punti 1 per ogni 
certificazione (Max 2 punti) 

 

TOTALE MAX 60  
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