
 

 

BANDO DI RECLUTAMENTO  

ESPERTO DI MADRELINGUA TEDESCA   

PER PROGRAMMA ERASMUS+ 

AZIONE KA1 “MOBILITA’ INDIVIDUALE AI FINI DELL’APPRENDIMENTO”  

– AMBITO VET – 

PROGETTO Mo.VE 

(Mobility for VET in Europe) 

 
OGGETTO : Bando di reclutamento di esperto madrelingua tedesca  per corso di lingua per 

studenti/accompagnatori in partenza con  programma Erasmus+  - AZIONE KA1 “MOBILITA’ 

INDIVIDUALE AI FINI DELL’APPRENDIMENTO” – AMBITO VET – 

PROGETTO: Mo.VE (Mobility for VET in Europe) –n° 2018-1-IT01-KA102-006389 

PROMOTORE: I.I.S. Benedetto Castelli 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’ammissione del progetto in oggetto a finanziamento dal Programma Erasmus + 2014/2020 
Azione KA1- VET – “Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento nell’ambito dell’istruzione e della 
formazione professionale con Comunicazione ufficiale da parte del Direttore Generale dell’Agenzia 
Nazionale INAPP del 2 agosto 2018. 

RICERCA 

 

N.1 esperto di madrelingua tedesca per lo svolgimento di n.30  ore di attività di conversazione, 

rivolte agli studenti delle classi  4° selezionati per svolgere il tirocinio professionale nella città di 

Berlino e per i loro accompagnatori.    

 

PREREQUISITI PER AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
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1. Nazionalità tedesca o di paesi di lingua tedesca 
2. Possesso di titolo di studio conseguito nel paese di origine equipollente almeno al diploma 

di Stato quinquennale  italiano 
3. Precedenti esperienze di insegnamento 
4. Disponibilità a svolgere lezioni in orario pomeridiano definito dalla scuola. 

 

FUNZIONI E COMPITI DELL’ESPERTO 

1. Svolgimento dell’attività di insegnamento  
 

PERIODO DELL’ ATTIVITA’ 

Le attività si svolgeranno nei mesi di novembre, dicembre 2019 e richiederanno un 

impegno di due incontri alla settimana della durata di 2 ore l’uno.  

COMPENSO PREVISTO 

Il compenso all’esperto è fissato nella quota oraria lordo dipendente  di €.50,00 

Da liquidare mensilmente   

Qualifica giuridica ed economica della prestazione: PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

OCCASIONALE 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati  dalla segreteria dell’istituto 

esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di reclutamento e saranno 

trattati presso una banca dati per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 

europeo e del  Consiglio del 27 aprile 2016) 

RDP/DPO: g.vincenzi@legalmail.it 
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TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Istituto Istruzione Superiore “B. Castelli” –Brescia 

RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI: il  Dirigente Scolastico ing. Simonetta Tebaldini 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Tutti gli interessati in possesso dei sopra descritti prerequisiti   potranno inoltrare domanda 
di partecipazione direttamente o a mezzo posta NON OLTRE le ore 12  del 25 ottobre 
presso la Segreteria dell’Istituto di Istruzione superiore B.CASTELLI – Via Cantore 9 –BRESCIA  
in busta  chiusa  e recante la dicitura esterna “domanda di partecipazione alla selezione di 
n.1 conversatore di madrelingua tedesca 

LA CONSEGNA A MANO E’ POSSIBILE DAL LUNEDI’ AL SABATO DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 
12:00 nei giorni di apertura dell’Istituto 

           La busta  dovrà contenere  : 

 Domanda di partecipazione firmata con allegato curriculum vita, griglia di 
valutazione  e copia documento di identità in corso di validità 

  

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

         L’ incarico sarà affidato al candidato in possesso dei prerequisiti indicati per la selezione,.che            

avrà totalizzato il punteggio più alto dato dalla somma dei titoli di cui all’allegato 

         La data fissata dalla  commissione per l’apertura delle buste  in  seduta  pubblica  sarà  

         comunicata successivamente ai candidati. 

         La stessa commissione  procederà alla stesura della  relativa graduatoria che avrà validità  

          biennale. 

          In caso di parità di punteggio il candidato più giovane avrà la precedenza. 

          L’istituto provvederà all’incarico anche nel caso sia pervenuta una sola candidatura purché 

          conforme  ai prerequisiti richiesti. 
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            La graduatoria sarà comunicata a tutti i candidati partecipanti alla selezione all’indirizzo di  

            posta elettronica comunicato dagli stessi e pubblicata sul sito web dell’ istituto SEZIONE  

          AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE-BANDI DI CONCORSI  E NELLA SEZIONE DEDICATA  

        ERASMUS+ 

 

MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso è reso pubblico con  

- Pubblicazione all’albo online della scuola 
- Pubblicazione Sito web dell’istituto-sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE-BANDI  

DI CONCORSO. 
- Nella sezione “ ERASMUS+” 
- Inviato alle scuole della provincia aventi in organico docenti classe di concorso 3/C   
ALLEGATI 

1. Domanda di partecipazione 
2. Griglia di valutazione 

                                                                                                                                                                   
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                      
            Simonetta Tebaldini 

Firmato digitalmente 
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 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (All.n.1) 

 

                                                                                   AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       I.I.S. B. CASTELLI-BRESCIA 

 

sottoscritt________________________________nat____________________il__________ 

residente a__________________in via_____________________________ n.civ._________         

Cap.______prov.___________stato professionale__________________codice fiscale 

_____________________________tel._______________mail________________________ 

 

DICHIARA 

AI SENSI ART. 46 e 47 DPR 445/2000  di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative a 

contrarre con pubbliche amministrazioni  

CHIEDE 

 

Di partecipare alla   procedura di selezione per il reclutamento di docente di madrelingua tedesca  

A tal fine DICHIARA 

1.  Di essere di nazionalità tedesca / di essere di nazionalità del seguente paese di  lingua 
tedesca____________________( cancellare la parte che non interessa) 
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2. Di essere in possesso del seguente i titolo di studio conseguito nel paese di origine 
equipollente almeno al diploma di Stato quinquennale  italiano 
_______________________________ 

3. Di avere le seguenti precedenti esperienze di insegnamento 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. Di essere disponibilità a svolgere lezioni anche in orario pomeridiano definito dalla scuola. 
 

Brescia,       FIRMA 

 

Si allega 

1. curriculum vitae in formato europeo corredato dei titoli di studio,esperienze di docenza  e  
certificazioni esclusivamente attinenti al presente bando 

allegare copia documento di identità in corso di validità 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ( ALL. 2) 

per il reclutamento di docente di madrelingua tedesca 

        

                                                                                   AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       I.I.S. B. CASTELLI-BRESCIA 

 

sottoscritt________________________________nat____________________il________________

_residente a__________________in via_________________n.civ._________ 

Cap.______prov.___________stato professionale__________________codice 

Fiscale______________tel._______________mail________________________ 

 

 consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali 

previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), sotto la 

sua personale responsabilità,  

DICHIARA 

 

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000: 

di essere in possesso dei seguenti titoli 

  Da compilare a 

cura del candidato 

Riservato alla 

scuola 

Laurea specifica PUNTI 10   
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CertificazioniTEFL/TESOL/TESL 2P per ogni titolo 

MAX 10 P. 

  

Precedenti esperienze di 

conversatore  madrelingua 

tedesca presso istituti scolastici 

2 P. per ogni 

esperienza MAX 10 

P. 

  

Precedenti esperienze di 

certificazioni linguistiche 

2 P. per ogni 

esperienza MAX 10 

P. 

  

 

DATA          FIRMA 

 

 

N.B.: In caso di parità di punteggio il candidato più giovane avrà la precedenza. 

L’istituto provvederà all’incarico anche nel caso sia pervenuta una sola candidatura conforme ai 

requisiti richiesti. 

ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI 
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