
 
 
Prot. n.(vedi segnatura)         Gorizia, 26 novembre 2020 

 
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia - Loro Sedi 

   All’albo dell’Istituto - Sede 
           Al sito web dell’Istituto - Sede 

 

 
Oggetto: bando per l’affidamento dell’incarico individuale di collaborazione quale docente esperto di lingua 
e letteratura cinese per l’A.S. 2020-2021 presso l’I.S.I.S. “D. Alighieri” di Gorizia. 

 
La Dirigente Scolastica 

 
Visto il Programma Annuale per l’anno 2020 deliberato dal Consiglio di Istituto in data 22 gennaio 2020 con 
delibera n. 1 ; 
Visto l’art.7, comma 6° del D. L. vo 30.3.2001 n. 165; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 DEL 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 1 
comma 143 della legge 13 luglio 2015 n.107 e in particolare gli artt. 43 , 44 e 45; 
Considerato che si rende necessaria la collaborazione di n. 1 persona in possesso di specifiche competenze 
per l’affidamento dell’incarico di docenza per continuità, rispettivamente, ai corsi curricolari ed 
extracurricolari di lingua cinese per l’A.S. 2020-2021, ai fini di favorire percorsi di internazionalizzazione 
ricompresi nel Piano dell’Offerta Formativa; 
Visto che nell’istituto non esiste personale docente  in possesso delle competenze professionali richieste; 
Visto il finanziamento della Fondazione Carigo di Gorizia 

 
rende noto 

 
che intende procedere all’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione di docente esperto di lingua e 
letteratura cinese per l’attuazione del progetto afferente rispettivamente, ai corsi curricolari ed 
extracurricolari di lingua cinese per un totale di n. 4 ore settimanali curricolari presso le classi 4C (2 ore), 5B 
(2 ore) del Liceo Scientifico “Duca degli Abruzzi” sede associata di questo I.S.I.S., i corsi extra curricolari di 
preparazione alla certificazione linguistica saranno definiti qualora emerga la necessità, ciò al fine di 
favorire percorsi di internazionalizzazione per un totale di n. 40 ore d’insegnamento. 

 
Soggetti interessati 

 
Gli interessati all’affidamento dell’incarico devono essere in possesso dei requisiti e titoli indicati nel 
presente bando, ricomprendenti esperienze pregresse o in atto, inerenti l’oggetto dell’offerta, di cui agli 
allegati al presente bando A - B e D . 

 

 
Requisiti 

 
Possono partecipare al bando gli aspiranti che dichiarino: 



• di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
o di essere in possesso del permesso di soggiorno, se cittadini stranieri; 

• di essere in godimento dei diritti civili e politici; 
• di non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziario; 
• essere in possesso del diploma di laurea in lingua e letteratura straniera cinese, con esperienza 

di docenza specifica; 
• in subordine essere laureanda/o in lingua e letteratura straniera cinese; 
• eventuali pubblicazioni attinenti alla prestazione richiesta. 

 
Criteri per l’affidamento dell’incarico 

 
I criteri di valutazione per l’affidamento dell’incarico sono quelli elencati, rispettivamente, nel testo dello 
specifico allegato B -Tabella di valutazione-, del quale è parte integrante del presente bando. 
 
Compensi 

 

Il compenso lordo onnicomprensivo non potrà superare i € 1.858,00 nell’anno scolastico da liquidarsi 
previa relazione e rendicontazione delle attività svolte. 
 
Modalità periodi di svolgimento dell’attività 

 
L’ attività di insegnamento, oggetto dell’incarico richiesto, dovrà essere svolto entro il termine delle attività 
didattiche del corrente anno scolastico 2020/2021, previa valutazione delle esigenze dell’utenza e 
organizzative, individuate con apposito provvedimento della Dirigente Scolastica redatto in conformità alle 
modalità previste dal Progetto di internazionalizzazione di cui alle premesse. 

 
Modalità di presentazione della domanda 

 
Gli aspiranti devono far pervenire la domanda , come da modello Allegato A indirizzata alla Dirigente 
Scolastica dell’I.S.I.S. “D.ALIGHIERI” sede operativa via Diaz n.20 – 34170 Gorizia (GO) tramite posta 
certificata all’indirizzo gois001006@pec.istruzione.it improrogabilmente entro le ore 12.00 del 30 
novembre 2020. 

       L’oggetto dovrà essere il seguente: 
       Bando per l’affidamento dell’incarico di docenza di lingua e letteratura cinese a.s.2020/2021 

 
In entrambi i casi deve contenere la seguente documentazione: 
1)Allegato A domanda di partecipazione corredata da curriculum vitae in formato europeo, firmato in ogni 
pagina, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, nonché di tutti i titoli validi 
secondo i parametri di aggiudicazione sopra riportati; 
2) Allegato B Tabella di valutazione 
3) Allegato C dichiarazione tracciabilità flussi finanziari L.136/2010; (da presentare solo in caso di 
perfezionamento del contratto); 
4) Allegato D dichiarazione personale, resa sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445 e successive modifiche e integrazioni, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 
La mancata e/o incompleta presentazione della documentazione e delle dichiarazioni su indicate, nonché 
l’inosservanza dei termini e delle prescrizioni di partecipazione contenute nel presente bando di selezione 
pubblica, saranno considerate cause di esclusione dal procedimento. 
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa o motivo, 
perverranno oltre il termine stabilito presso l’ I.S.I.S. “D. ALIGHIERI” di Gorizia. 

 

 

mailto:gois001006@pec.istruzione.it


Responsabile del procedimento 

 
Per ogni ulteriore informazione in merito, gli interessati possono rivolgersi al Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi Inc. Loredana Grill, tel. 0481 530062, responsabile del procedimento. 

 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03 (codice privacy) 

 
Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 4, 
comma 1 lettera d) del D. L.gs n. 196/2003, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli 
adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 
In mancanza della predetta dichiarazione le istanze non saranno prese in considerazione. 
Il Titolare del trattamento dati è la Dirigente Scolastica dott.ssa Anna Russo. 

 

 
Pubblicazione bando 

 
Il presente bando viene trasmesso via e-mail a tutte le Istituzioni scolastiche della Provincia di Gorizia e 
pubblicato all’albo e sito web dell’Istituto www.isisalighieri.it 

 
Gorizia, 26 novembre 2020 

 
La Dirigente Scolastica 

               dott.ssa Anna Russo 
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