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AVVISO PER SOLI TITOLI RELATIVI AL RECLUTAMENTO  

VEICOLATORI DI MADRELINGUA FRANCESE ED INGLESE 
Figure di supporto alla docenza di Scienze nella Maxisperimentazione di  

Liceo Classico Europeo attiva presso il Liceo Classico “B. Telesio” di Cosenza 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il Decreto Legislativo 297/94 “Approvazione del testo unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado”; 

VISTO Il DPR 275/99 recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”; 

VISTO Il DPR 89/2010 recante revisione “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei”; 

VISTO Il D.lgs. 33/2013 “Codice della Trasparenza”; 

VISTA la Legge 241/90  “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto Legislativo 165/01 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTA la nota prot. n. 213 del 20 luglio 1995 con la quale il M.P.I.  Direzione Generale 
Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale ha dettato disposizioni, fra l’altro, per 
l’utilizzazione e per il reclutamento del personale docente per gli insegnamenti 
veicolati presso i Convitti Nazionali nel progetto sperimentale del Liceo Classico 
Europeo; 

VISTO il D.M. n. 103 del 4 giugno 2001 “Attribuzione delle supplenze temporanee al 
personale docente ed educativo” ed in particolare l’art. 10; 

VISTO il D.M. n. 91 del 22 novembre 2010 “Norme per lo svolgimento degli Esami di Stato 
nelle sezioni funzionanti presso Istituti Statali e paritari in cui è attuato il Progetto 
– ESABAC”; 

VISTO Il D.M. n. 62 del 13 Luglio 2011, con il quale il M.I.U.R. decreta la costituzione delle 
graduatorie di circolo e d’istituto; 

VISTO il D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, con il quale il M.I.U.R. adotta il Regolamento per 
il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo; 
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VISTA la normativa vigente in materia circa l’istituto delle collaborazioni plurime; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO il piano di studi delle maxisperimentazioni LCE 1993 e LCE 2020; 

TENUTO CONTO del numero delle classi autorizzate per le maxisperimentazioni Liceo Classico 
Europeo in essere presso il Liceo Classico “B.Telesio” di Cosenza per l’a.s. 
2022/23; 

DISPONE 
 
Art. 1 - E’ pubblicato il presente Avviso per soli titoli per il reclutamento di veicolatori di 
madrelingua francese ed inglese che dovranno operare, nell’anno scolastico 2022/23, nella 
maxisperimentazione del Liceo Classico Europeo attiva presso questo Liceo Classico, in 
compresenza con i docenti titolari di: 
 
STORIA,  veicolata in francese nelle classi 2^ sez. A (2); 3^ sez. A (2), 4^ sez. A (2), 4^ sez. B (2), 

5^ sez. A (3), per un totale di 11 ore settimanali). 
SCIENZE,  veicolata in inglese nelle classi 2^ sez. A (2); 3^ sez. A (2), 4^ sez. A (2), 4^ sez. B (2), 5^ 

sez. A (2), per un totale di 10 ore settimanali). 
 
Le ore eventualmente richieste da docenti di madrelingua titolari interni alla Scuola sono escluse 
dall’assegnazione e quindi non sono oggetto del presente avviso. 

Il supporto alla docenza da parte degli incaricati dovrà attuarsi in compresenza con il docente 
titolare della stessa disciplina, cui compete la responsabilità delle attività didattiche, comprese 
quelle di valutazione. Il trattamento economico corrispondente è quello previsto dal Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola. 

REQUISITI DI AMMISSIONE: Tenuto conto della specifica caratterizzazione del Liceo Classico 
Europeo ed in applicazione della nota M.P.I., Direzione Classica n. 2224 del 29/10/93, in cui si 
ribadisce che “l’autenticità della qualità della lingua è fondamentale”, sono ammessi a partecipare 
all’ Avviso i docenti (di ruolo e non) di effettiva madrelingua, in possesso del titolo di studio 
corrispondente al diploma d’Istruzione Secondaria di II^ grado, conseguiti in uno o più Paesi in 
cui la lingua oggetto della veicolazione è lingua ufficiale. 
Si precisa che i titoli di studio conseguiti all’estero sono validi ai fini dell’accesso solo se dichiarati 
equipollenti al corrispondente titolo italiano, come previsto dal richiamato D.M. 103 del 4 giugno 
2001, art. 2, c.2. 
 
PERIODO: dal 14 settembre 2022 al termine delle lezioni secondo l’orario scolastico con 
estensione del contratto nelle giornate degli scrutini. 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande di ammissione, 
debitamente documentate, dovranno pervenire entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente 
avviso, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE mediante invio per posta elettronica all’indirizzo: 
cspc010007@pec.istruzione.it. Sarà cura dell’interessato/a accertarsi del buon esito dell’invio 
telematico. 

La mail dovrà recare in oggetto: Candidatura Avviso di selezione veicolatori a.s. 2022/23 Liceo 
Classico Europeo”. 
 
La mail dovrà contenere: 
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a) la domanda secondo il format allegato; 
b) autocertificazione dei titoli posseduti, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 28/12/2000, 

pena l’esclusione dalla selezione; 
c) curriculum vitae et studiorum, autocertificato, pertanto reso ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 

445 del 28/12/2000 
 
VALUTAZIONE: I professionisti ammessi a partecipare al presente Avviso, secondo quanto 
indicato al paragrafo ‘Requisiti di ammissione’, saranno valutati sulla base dei seguenti titoli: 
 

TABELLA A 
 

§ per ogni anno di servizio prestato come veicolatore 
presso un Istituto di II grado del territorio nazionale 
in Scuole pubbliche o paritarie; [range 0-6] 
sono valutati solo gli aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22 
 

- punti 2 per a.s. 2019/20 
- punti 2 per a.s. 2020/21 
- punti 2 per a.s. 2021/22 

§ per ogni anno di servizio prestato come 
conversatore presso un Istituto di II grado del 
territorio nazionale in Scuole pubbliche o paritarie; 
[range 0-1,5] 
sono valutati solo gli aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22 
 

- punti 0,5 per a.s. 2019/20 
- punti 0,5 per a.s. 2020/21 
- punti 0,5 per a.s. 2021/22 

§ per ogni anno di servizio prestato come veicolatore 
e/o conversatore e/o altra tipologia di insegnamento 
presso un Istituto di II grado del territorio nazionale 
in Scuole pubbliche o paritarie;  
[range 0 – n. anni x 0,10]  
sono valutati solo gli aa.ss. antecedenti al 2019/20 
escluso 
 

- punti 0,10 per ogni anno di 
servizio antecedente all’a.s. 
2019/20 escluso 

§ per ogni servizio prestato come veicolatore e/o 
conversatore e/o altra tipologia di insegnamento 
presso un Istituto di II grado del territorio nazionale 
in Scuole pubbliche o paritarie inferiore a 180 gg.; 
[range 0 – n. anni x 0,05]  
sono valutati solo gli aa.ss. antecedenti al 2019/20 
escluso 

 

- punti 0,05 per ogni servizio 
svolto nell’a.s. di riferimento 

§ per aver svolto almeno un anno di servizio presso un 
Istituto di II grado del territorio nazionale in Scuole 
pubbliche o paritarie con progetto ESABAC;  
[range 0 - 1] 
è valutato qualsiasi a.s.  

 

- punti 1 

§ essere in possesso di titolo di studio d’Istruzione 
Secondaria di II^ grado corrispondente al diploma di 
Maturità Classica e/o Linguistica; [range 0 or 5] 

 

- punti 5 

§ essere in possesso titolo di studio d’Istruzione 
Secondaria di II^ grado diverso dal corrispondente 
diploma di Maturità Classica e/o Linguistica;  

- punti 3 
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[range 0 or 3] 
  
§ essere in possesso del certificato ECDL (European 

Computer Driving Licence); [range 0 or 2] 
 

§ Laurea magistrale  
da 66 a 80 
da 81 a 95 
da 96 a 110 
Lode 
 

- punti 2 
 
 
 
- punti 2 
- punti 4 
- punti 6 
- punti 10 

L’anno di servizio è valutato se pari o superiore a 180 gg. 
Non è valutata altra tipologia di certificazione del computer 
 
A parità di titoli verrà preferito il candidato più giovane. 
 
Ulteriori titoli, non presenti nella predetta tabella di valutazione non saranno presi in 
considerazione. 
 
TIPOLOGIA DI CONTRATTO: A seguito dell’aggiudicazione verrà stipulato con il Dirigente 
Scolastico del LC “B. Telesio” di Cosenza un contratto di prestazione d’opera intellettuale. 
L’incarico non potrà dar luogo, in alcun modo, ad un rapporto di lavoro subordinato o ad altre 
competenze se non quelle pattuite nel contratto. 
Detto contratto avrà la durata necessaria per lo svolgimento delle lezioni con estensione fino allo 
scrutinio finale. 
 
COMMISSIONE VAUTAZIONE DOMANDE: La commissione di valutazione delle domande a 
norma dell’art. 84, c. 10, D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, a garanzia della trasparenza e 
dell’imparzialità verrà nominata dopo la scadenza del termine della presentazione delle 
domande. 
 
NORMATIVA: Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento alle 
leggi ed ai regolamenti vigenti in materia. 
 
INFORMATIVE: Entro la data del 10 settembre 2022 (termine ordinatorio) questo Ufficio 
formulerà la graduatoria in base alle domande pervenute, con riferimento ai criteri stabiliti per 
gli aspiranti all’inclusione. 
 
Il presente Avviso è inviato all’ USR della Calabria, all’ ATP di Cosenza, alle OO.SS. provinciali 
nonché pubblicato all’ Albo Pretorio della Scuola sul sito www.liceotelesiocosenza.edu.it  .  
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Antonio Iaconianni 

Documento digitalmente da ANTONIO IACONIANNI 
 

 
All’  U.S.R. Calabria - Catanzaro  
All’ A.T.P. di - Cosenza  
Alle OO.SS. - Loro sedi  
All’Albo Pretorio digitale - Sito Web 
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