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BANDO DI SELEZIONE/RECLUTAMENTO RIVOLTO AI DOCENTI 
MADRELINGUA E NON MADRELINGUA PER LA SCUOLA EUROPEA  

A.S. 2019/2020 
 

IL DIRETTORE DELLA EUROPEAN HIGH SCHOOL 
 
VISTI   i piani di studio degli studenti iscritti alla Scuola Europea;  
VISTA  la proposta di consistenza dell’organico relativo al personale docente per la Scuola 

Europea del Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli” per l’a.s. 2019-20, inviata 
all‘Ufficio Scolastico regionale – Ufficio IV Ambito territoriale per la provincia 
Brindisi, prot. 4359 del 15/04/2019;  

VISTA  la delibera n. 5 del verbale n. 24 del Consiglio di Istituto del 11/06/2018, che ha 
definito i criteri per la selezione e il reclutamento dei docenti madrelingua;  

VISTA  la determina prot. n. 5629 del 23/05/2019 con cui il Dirigente del Liceo “Fermi – 
Monticelli” – European High School ha stabilito i posti da mettere a bando;  

CONSIDERATA la mobilità a cui sono sottoposti i funzionari della Base ONU, della NATO e delle  
altre agenzie /aziende internazionali e che, quindi, il numero e le ore dei posti 
potrebbe variare; 

DECRETA 
Art.1 – Indizione 
È indetta per l’anno scolastico 2019/20 la procedura di selezione per titoli e colloquio per il 
reclutamento di una parte del personale docente da destinare alle sezioni linguistiche anglofona e 
italofona della European High School del Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli” di Brindisi. 
 
Art. 2 – Figure richieste 
Al Bando possono partecipare i docenti madrelingua e non madrelingua. Ai docenti madrelingua 
sono equiparati i docenti di qualunque nazionalità, purchè abbiano compiuto studi fino alla laurea in 
un paese la cui lingua ufficiale è quella per la quale si concorre. 
 
Art. 2 - Presentazione delle domande: termine e modalità  
Le domande di partecipazione al Bando, redatte in Italiano o Inglese, dovranno essere inviate, a 
pena di esclusione, utilizzando unicamente il modello (Allegato 2), uno per ogni disciplina per cui 
si concorre e nel rispetto delle seguenti modalità:  

1. Invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 
brps09000v@pec.istruzione.it. L'e-mail deve riportare il seguente oggetto: 
"COGNOME_NOME_Bando di selezione docenti European High School Brindisi";  

2. Invio al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO): brps09000v@istruzione.it. 
L'e-mail deve riportare il seguente oggetto: "COGNOME_NOME_ Bando di selezione 
docenti European High School Brindisi". 

3. Invio tramite posta raccomandata A/R, recante la firma del candidato per esteso, al seguente 
indirizzo:  

European High School c/o Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli” 
Via Nicola Brandi, 14  
72100 Brindisi (IT) 
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Sulla busta deve essere indicato, oltre al mittente, 
 ”  Bando di selezione docenti European High School Brindisi”  
 

4. Consegna a mano presso la Sede della European High Scholl di Brindisi, in busta chiusa 
recante la firma del candidato per esteso 
 

Sulla busta deve essere indicato, oltre al mittente, 
 ” Bando di selezione docenti European High School Brindisi”  
 
Si fa presente che, ai fini della validità della domanda, la stessa dovrà pervenire entro il termine 
stabilito. Non fa fede la data/ora di spedizione. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati in formato PDF (in caso di spedizione tramite PEC/PEO):  

• copia del documento di riconoscimento in corso di validità;  
• copia del titolo valido per l'insegnamento nel Paese dove la lingua per la quale si concorre è 

ufficiale o una delle lingue ufficiali;  
• copia della certificazione linguistica con l’indicazione del livello QCER, per i docenti non 

madrelingua che abbiano compiuto studi in lingua di livello pari o superiore al B2;  
• curriculum vitae aggiornato redatto in formato europeo. 

 
Il possesso di tali titoli potrà essere autocertificato attraverso la compilazione dell'apposita parte 
nella domanda. La Scuola effettuerà controlli sulla veridicità del contenuto delle autocertificazioni 
ai sensi del DPR 445/2000. Dovrà essere prodotta una domanda distinta per ogni posto per il quale 
si vuole concorrere.  
La domanda di partecipazione dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 12:00 del 
20/06/2019. 
Le domande pervenute oltre tale termine non verranno accolte ed eventuali ritardi, anche 
indipendenti dalla responsabilità del candidato, non saranno in alcun modo giustificati. 
 
Art. 3 - Esclusione  
Sono motivi di esclusione:  

• la mancanza del titolo di accesso ovvero della laurea magistrale (o equivalente ad essa) per 
l'insegnamento specifico;  

• l'assenza della firma del candidato sulla domanda (per le domande pervenute in formato 
cartaceo);  

• l'arrivo della domanda oltre il termine indicato nel precedente articolo 2;  
• l'invio della domanda con modalità diverse da quelle prescritte nel precedente articolo 2;  
• la compilazione della domanda in modo difforme o incompleto rispetto al modello di cui 

all'allegato 2 del presente bando. 
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La Scuola può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti. 
L'esclusione è disposta con provvedimento del Dirigente della Scuola comunicato all'interessato al 
recapito di posta elettronica espressamente indicato nella domanda. 
 
Art. 4 - Trattamento dei dati personali  
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati secondo la normativa vigente di cui all’allegato 
4. 
 
Art. 5 - Valutazione dei titoli  
La valutazione dei titoli culturali e di servizio sarà effettuata solo per i candidati in possesso dei 
titoli di accesso. I titoli culturali e di servizio, diversi da quelli utili per l'ammissione, saranno 
valutati sulla base dei criteri descritti nelle tabelle allegate (Allegato 3) al presente Bando. 
 
Art. 6 - Commissione esaminatrice  
Sarà istituita una Commissione esaminatrice unica per il reclutamento dei docenti da destinare alle 
sezioni linguistiche italofona e anglofona. La Commissione sarà nominata con apposito decreto del 
Dirigente della Scuola. Non possono far parte della Commissione coloro che siano legati da 
matrimonio o che siano parenti o affini entro il quarto grado civile con alcuno dei candidati o di 
membri della commissione stessa. Parimenti non possono far parte della Commissione coloro che si 
candidano a questa selezione. Non possono, altresì, far parte della Commissione, ai sensi dell'art. 35 
del D.L.vo 165/2001, i rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni. 
La Commissione sarà composta da componenti scelti tra il personale docente interno all’Istituto e 
da un Esperto di lingua straniera per ciascuna delle lingue straniere insegnate nella Scuola Europea. 
 
Art. 7 - Colloquio  
Il colloquio verterà ad accertare un'elevata professionalità caratterizzata da:  

1. conoscenza del sistema delle Scuole Europee e del loro funzionamento;  
2. competenze didattiche e metodologiche coerenti con i programmi di insegnamento previsti 

nelle Scuole Europee;  
3. competenze nell'utilizzo, con finalità didattiche, delle TSI (Tecnologie della Società 

dell'Informazione);  
4. effettiva competenza linguistica per i docenti NON madrelingua, relativa all'insegnamento 

prescelto, in accordo con quanto previsto dal Documento Ref.: 2008-D-3510-en-5 – 
“Control of the level of linguistic competence as part of the procedure for recruitment of 
non-native speaker teaching and educational support staff”, approved by the Board of 
Governors of the European Schools on 20 and 21 January 2009. 

 
Al colloquio è assegnato un punteggio massimo di 30 punti. La prova è superata dai candidati che 
conseguono un punteggio non inferiore a 18 punti. 
L’elenco dei candidati ammessi ed il relativo calendario dei colloqui saranno pubblicati sul sito 
istituzionale della Scuola, almeno 10 giorni prima della data fissata per l’inizio dei colloqui. 
I colloqui avranno luogo presso la sede di via N. Brandi, 20 a Brindisi.  
Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico degli interessati.  
I candidati devono presentarsi alla prova muniti di valido documento di riconoscimento. 
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Art. 8 - Graduatorie  
La Commissione procederà alla formazione di una graduatoria per ciascun posto, divisa in quattro 
fasce:  

1. Fascia: candidati madrelingua con laurea magistrale o titolo equivalente specifico e con 
abilitazione specifica;  

2. Fascia: candidati madrelingua con laurea magistrale o titolo equivalente specifico sprovvisti 
di abilitazione specifica; 

3. Fascia: candidati non madrelingua con laurea magistrale o titolo equivalente specifico e con 
abilitazione specifica e con competenze linguistiche secondo quanto previsto dal 
Documento Ref.: 2008-D-3510-en-5 delle Scuole Europee;  

4. Fascia: candidati non madrelingua con laurea magistrale o titolo equivalente specifico 
sprovvisti di abilitazione specifica e con competenze linguistiche secondo quanto previsto 
dal Documento Ref.: 2008-D-3510-en-5 delle Scuole Europee; 

 
A parità di punteggio, costituisce titolo di preferenza il servizio prestato, per un maggior numero di 
anni, senza demerito, presso una Scuola Europea. In caso di perdurante parità, precede il candidato 
più giovane. Si procederà, in rigoroso ordine, dalla prima alla quarta graduatoria. 
 
Le graduatorie avranno validità fino all'approvazione delle successive graduatorie a seguito di 
nuove procedure di selezione del personale e, comunque, non oltre il 31 agosto 2019. Le 
graduatorie saranno pubblicate sul sito della Scuola. Avverso le graduatorie definitive è ammesso 
ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
Art. 9 - Assunzione in servizio e trattamento economico 
Il candidato che si è collocato utilmente in graduatoria sarà destinatario, nel caso in cui ci sia la 
possibilità di assegnazione di un posto, di un contratto equiparato, come trattamento economico e 
giuridico, a quello previsto dall’ordinamento italiano per i docenti a tempo determinato fino al 
termine dell’anno scolastico (30/06/2019). Il contratto include tutte le attività connesse all’esercizio 
della funzione docente, ivi compresa l’attività di aggiornamento, di assistenza e di sorveglianza 
degli alunni. 
 
Art. 10 - Pubblicazione  
Al fine di assicurare la massima diffusione e la massima trasparenza, il presente bando sarà 
pubblicato su www.europeanschoolbrindisi.eu e su www.fermiliceobrindisi.it e su ogni altro mezzo 
di comunicazione che la Scuola riterrà opportuno per pubblicizzare la Selezione. 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
prof.ssa Stefania METRANGOLO 

 
 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

"FERMI-MONTICELLI" 

Via Nicola Brandi, 14-72100 Brindisi Tel. 0831.452615 

Codice Fiscale: 91074520742-Cod.Min. BRPS09000V 

Email:brps09000v@istruzione.it–brps09000v@pec.istruzione.it 

Indirizzo web: www.fermiliceobrindisi.it 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. - D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

Pagina 5 di 14 

ALLEGATO 1 
 
POSTI MESSI A BANDO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Si precisa che il numero di posti e di ore messo a Bando potrebbe essere ridotto in funzione 
del numero degli studenti iscritti alle classi anglofone, delle scelte derivanti dalla utilizzazione 
dei docenti dell’organico del Liceo Scientifico e da eventuali variazioni di organico assegnato 
alla European High School di Brindisi dagli Uffici competenti. 
 
  

 

 

 
 

Materie Ore 
L1 Inglese - (anglofona) 12 
L2 inglese – (italofona) 12 
Storia L2 (inglese) - 2 p – (italofona) 6 
Storia L2 (inglese) - 4 p – (italofona) 6 
Geografia L2 (Inglese) - 2 p - (italofona) 6 
Geografia L2 (Inglese) - 4 p - (italofona) 3 
L2 Francese - (anglofona) 9 
L3 Francese - (italofona) 11 
Storia L2 (francese) - 2 p - (anglofona) 5 
Storia L2 (francese) - 4 p - (anglofona) 3 
Geografia L2 (francese) - 2 p - (anglofona) 5 
Geografia L2 (francese) - 4 p - (anglofona) 3 
L3 Italiano - (anglofona) 8 
L4 Tedesco – (anglofona/italofona) 6 
L3 Spagnolo - (anglofona/italofona) 9 
L4 Spagnolo - (anglofona/italofona) 9 
Matematica 6 p (anglofona) 9 
Matematica 4 p (anglofona) 6 
Matematica 3 p (anglofona) 5 
Fisica 2 p (anglofona) 3 
Fisica 4 p (anglofona) 3 
Biologia - 2 p (anglofona) 3 
Biologia - 4 p (anglofona) 6 
Chimica - 2 p (anglofona) 3 
Chimica - 4 p (anglofona) 6 
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ALLEGATO 2  
MODELLO DI DOMANDA 

 
Al Direttore della European High School 
 c/o Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli” 
 Via N. Brandi 14 
72100 Brindisi (IT) 

 
Il/La sottoscritto/a Cognome ____________________________Nome _______________________  
Nato/a a* __________________________________, il ___________________________________ 
Residente a* _______________________________ , via __________________________________  
Codice fiscale* ___________________________________________________________________  
Indirizzo e-mail o PEC* ____________________________________________________________  
N.ro di cellulare* _________________________________________________________________  
* campo obbligatorio  
 
preso visione del Bando di indizione della procedura di selezione per il reclutamento del personale 
docente da destinare alla European High School di Brindisi 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso alla procedura di selezione per il reclutamento del personale docente per 
l’insegnamento nel ciclo secondario, dal quarto al settimo anno.  
 
Materia di insegnamento (indicare esclusivamente una delle materie presenti nell’Allegato 1): 
________________________________________________________________________________  
Sezione linguistica (indicare se anglofona o italofona): ____________________________________  
Di effettuare l’eventuale colloquio in lingua (indicare la lingua): ___________________  
 
A tal fine  

DICHIARA 
• Di essere di madrelingua _________________________________________________ 
• Di essere in possesso del titolo per insegnare nel Paese estero dove la lingua è ufficiale o 

una delle lingue ufficiali (indicare chiaramente il titolo) ___________________________ 
________________________________________________________________________ 
Conseguito a ______________________________________________________________  
Presso ___________________________________________________________________  

• Di essere in possesso dell’abilitazione per l’insegnamento di 
_______________________________ conseguita a ____________________________  

• Di essere in possesso della certificazione linguistica livello 
________________________________ del Quadro Comune Europeo di Riferimento (non 
prevista per i docenti madrelingua o per coloro che hanno compiuto studi in lingua fino alla 
Laurea). 

• Di aver conseguito la predetta certificazione presso:   
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Ente che ha rilasciato il titolo _________________________________________________  
Luogo e data ______________________________________________________________ 

 
• Di aver prestato servizio senza demerito presso una Scuola Europea nel ciclo secondario 

superiore S4-S7 (indicare quale) 
__________________________________________________________________________  

 
 
Ai fini della valutazione dei titoli culturali e di servizio 
 

DICHIARA 
di essere in possesso dei seguenti titoli: 
 
 
TITOLI CULTURALI  
 

A) Dottorato di ricerca in ________________________________________________________ 
Conseguito presso _____________________________________, il ___________________  
 
Dottorato di ricerca in ________________________________________________________ 
Conseguito presso _____________________________________, il ___________________ 
 

B) Titolo post-laurea magistrale: Master in 
_________________________________________________________________________ 
Conseguito presso _____________________________________, il ___________________  
 
Titolo post-laurea magistrale: Master in 
__________________________________________________________________________ 
Conseguito presso _____________________________________, il ___________________ 
 

C) Abilitazione in (diversa da quella per l’insegnamento richiesto) ______________________ 
Conseguita presso _____________________________________, il ___________________  
 
Abilitazione in (diversa da quella per l’insegnamento richiesto) ______________________ 
Conseguita presso _____________________________________, il ___________________ 
 

D) Laurea in (diversa da quella per l’insegnamento richiesto) ___________________________ 
Conseguita presso _____________________________________, il ___________________  
 
Laurea in (diversa da quella per l’insegnamento richiesto) ___________________________ 
Conseguita presso _____________________________________, il ___________________ 
 

E) Conoscenza di un’altra lingua dell’Unione Europea diversa da quella utilizzata per l’accesso 
e certificata a livello ___________ del QCER 
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TITOLI DI SERVIZIO  

A) Insegnamento in Scuole Europee nel ciclo secondario superiore (S4-S7)  
Denominazione Scuola _____________________________________ N. anni ___________ 
Denominazione Scuola _____________________________________ N. anni ___________ 
Denominazione Scuola _____________________________________ N. anni ___________ 
Denominazione Scuola _____________________________________ N. anni ___________ 
Denominazione Scuola _____________________________________ N. anni ___________ 
Denominazione Scuola _____________________________________ N. anni ___________ 
Denominazione Scuola _____________________________________ N. anni ___________ 
 

B) Insegnamento in Scuole Internazionali nel ciclo secondario superiore (S4-S7) 
Denominazione Scuola _____________________________________ N. anni ___________ 
Denominazione Scuola _____________________________________ N. anni ___________ 
Denominazione Scuola _____________________________________ N. anni ___________ 
Denominazione Scuola _____________________________________ N. anni ___________ 
Denominazione Scuola _____________________________________ N. anni ___________ 
Denominazione Scuola _____________________________________ N. anni ___________ 
Denominazione Scuola _____________________________________ N. anni ___________ 
 

C) Insegnamento in Scuole con esperienza internazionale nel ciclo secondario superiore (S4-
S7)  
Denominazione Scuola _____________________________________ N. anni ___________ 
Denominazione Scuola _____________________________________ N. anni ___________ 
Denominazione Scuola _____________________________________ N. anni ___________ 
Denominazione Scuola _____________________________________ N. anni ___________ 
Denominazione Scuola _____________________________________ N. anni ___________ 
Denominazione Scuola _____________________________________ N. anni ___________ 
Denominazione Scuola _____________________________________ N. anni ___________ 

 
VALUTAZIONE DEI TITOLI  

(di cui all’ALLEGATO 3) 
TITOLI CULTURALI 
 assegnazione 

punteggio a 
cura del 
candidato 

assegnazione 
punteggio a 
cura della 
Commissione 

Dottorato di ricerca coerente con l’insegnamento per il quale si 
concorre  

  

Titolo post-laurea magistrale - Master coerente con 
l’insegnamento per il quale si concorre 

  

Per ogni abilitazione, compreso quella prevista per il proprio 
insegnamento (valutabili massimo 4 abilitazioni) 

  

Per ogni altra laurea diversa da quella prevista per il proprio   
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insegnamento 
Per la conoscenza di un’altra delle lingue dell’UE diversa da 
quella utilizzata per l’accesso (Italiano, Francese, Inglese, 
Tedesco) 

  

Tot. punteggio titolo culturali   
 
TITOLI DI SERVIZIO DI INSEGNAMENTO 
 assegnazione 

punteggio a 
cura del 
Candidato 

assegnazione 
punteggio a 
cura della 
Commissione 

Per ogni anno di insegnamento nelle Scuole Europee (minimo 
180 gg.) 

  

Per ogni anno di insegnamento in Scuole Internazionali (minimo 
180 gg.) 

  

Per ogni anno di insegnamento in scuole con esperienza 
internazionale (minimo 180 gg.) 

  

Tot. punteggio titoli di servizio di insegnamento   
 
La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa”.  
In particolare:  

• I dati riportati dall’aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione 
rese ai sensi dell’articolo 46; vigono, al riguardo le disposizioni di cui all’articolo 76 che 
prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

• Ai sensi dell’articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad 
autenticazione.  

• Durante il periodo di svolgimento della presente procedura e di validità delle relative 
graduatorie, i competenti uffici dell’amministrazione scolastica possono disporre gli 
adeguati controlli sulle dichiarazioni rese dall’aspirante secondo quanto previsto dagli 
articoli 71 e 72.  

• I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti ai sensi della normativa vigente, di cui 
all’allegato 4. 

 
Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati personali ai fini dello svolgimento delle 
procedure di selezione.  
 
Data ____________________  

Firma ______________________________ 
 (per esteso) 
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Elenco allegati 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ALLEGATO 3  
TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

TITOLI CULTURALI 
Dottorato di ricerca coerente con l’insegnamento 
per il quale si concorre  

Punti da 1 a 5, per un massimo di 5 

Titolo post-laurea magistrale - Master coerente con 
l’insegnamento per il quale si concorre 

Punti da 1 a 3, per un massimo di 3 

Per ogni abilitazione, compreso quella prevista per 
il proprio insegnamento (valutabili massimo 4 
abilitazioni) 

Punti 0,5 per ogni abilitazione, per un 
massimo di 2 

Per ogni altra laurea diversa da quella prevista per 
il proprio insegnamento 

Punti da 1, per un massimo di 3 

Per la conoscenza di un’altra delle lingue dell’UE 
diversa da quella utilizzata per l’accesso (Italiano, 
Francese, Inglese, Tedesco) 

Certificazione B2: Punti 0,5 per Lingua; 
Certificazione C1: Punti 0,75 per Lingua; 
Certificazione C2: Punti 1 per Lingua. Per un 
massimo di 4 

Note ai titoli culturali  
1. Ai fini dell’attribuzione dei punteggi lo stesso titolo può essere preso in considerazione una sola 
volta in base alla tabella di valutazione.  
2. Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all’estero. Nel caso in cui tali titoli non siano 
espressi né in voti né in giudizi, si considerano conseguiti con la sufficienza. 

 

TITOLI DI SERVIZIO DI INSEGNAMENTO 
Per ogni anno di insegnamento nelle Scuole Europee (minimo 
180 gg.) 

Punti 1, per un massimo di 10 

Per ogni anno di insegnamento in Scuole Internazionali (minimo 
180 gg.) 

Punti 1, per un massimo di 8 

Per ogni anno di insegnamento in scuole con esperienza 
internazionale (minimo 180 gg.) 

Punti 1, per un massimo di 5 

Note ai titoli di servizio  
1. Sono esclusi gli insegnamenti in corsi (PON, approfondimenti, ecc.)  
2. La disciplina di insegnamento deve essere quella per cui si partecipa al Bando. 
 

CRITERI COLLOQUIO 
Competenze didattiche e metodologiche coerenti con i programmi di insegnamento previsti nelle 
Scuole Europee; 
Conoscenza del sistema delle Scuole Europee e del loro funzionamento; 
Competenze nell'utilizzo, con finalità didattiche, delle TSI (Tecnologie della Società 
dell'Informazione); 
Effettiva competenza linguistica per l'insegnamento prescelto, in accordo con quanto previsto dal 
Documento Ref.: 2008-D-3510-en-5 – “Control of the level of linguistic competence as part of the 
procedure for recruitment of nonnative speaker teaching and educational support staff”, approved by 
the Board of Governors of the European Schools on 20 and 21 January 2009 
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ALLEGATO 4 
 

Informativa sul trattamento dei dati personale da parte dell’Istituto Scolastico  
Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli”- European High School di Brindisi 

 
 
Cognome: __________________________    Nome: ________________________     

Data di Nascita:  ___________ 
 
Raccolta dati personali: 
I Suoi dati personali sono raccolti dall’Istituto scolastico Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli” – 
Brindisi  (d’ora in avanti “Titolare del trattamento”) per la selezione “BANDO DI 
SELEZIONE/RECLUTAMENTO RIVOLTO AI DOCENTI MADRELING UA E NON 
MADRELINGUA PER LA SCUOLA EUROPEA A.S. 2019/2020”, in esecuzione della 
determina n. 5629 del 23/05/2019. 
La raccolta dei Suoi dati personali avviene attraverso la registrazione dei dati personali richiesti 
nella domanda e del curriculum, direttamente nella nostra banca dati. 
Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza. 
La invitiamo a non  indicare dati ulteriori ad eccezione di quelli espressamente richiesti e/o di quelli 
che siano da Lei ritenuti assolutamente indispensabili al fine di consentire al Titolare del 
trattamento un’adeguata valutazione della Sua candidatura e l’espletamento della procedura 
selettiva. 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e Base giuridica: 
I dati contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati esclusivamente 
ai fini della gestione della procedura selettiva, nel rispetto e in applicazione delle disposizioni 
normative vigenti in materia Il trattamento dei dati personali – ivi compresi eventuali dati sensibili 
(“categorie particolari di dati”) e relativi a condanne penali o reati (“giudiziari”) per i quali, in 
assenza di specifica disposizione di legge che ne autorizzi il trattamento, è necessario un Suo 
consenso da esprimere in calce alla presente informativa – raccolti tramite la domanda di 
partecipazione e/o nel corso dei successivi colloqui e prove selettive, avviene per le finalità di 
gestione della selezione in argomento. 
Tutti i dati raccolti sono trattati, quindi, esclusivamente per adempimenti connessi all'attività di 
istituzionale del Titolare del trattamento, la cui base giuridica è rinvenibile nella necessità di 
eseguire un contratto di cui Lei è parte o di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta ovvero 
per eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il Titolare (relativamente alle modalità di selezione del personale attraverso un bando di 
selezione ad evidenza pubblica). 
Natura del conferimento dei dati: 
Il conferimento dei dati indicati nella domanda e nei documenti richiesti è obbligatorio. Il mancato 
conferimento potrebbe comportare l’impossibilità per il Titolare di prendere in considerazione la 
Sua candidatura e la partecipazione alla selezione.  
Modalità di trattamento di dati:  
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I dati saranno trattati – da persone autorizzate al trattamento – con strumenti manuali, informatici e 
telematici nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando 
la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Titolare, in 
conformità alla legge e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
designati in qualità di responsabili esterni o incaricati; tali soggetti tratteranno i dati conformemente 
alle istruzioni ricevute dal Titolare del trattamento, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in 
relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati 
potranno essere comunicati in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni, incaricati dal 
Titolare, quali fornitori, collaboratori, professionisti e membri della Commissione esaminatrice del 
Bando di selezione. I dati non saranno soggetti a diffusione, salvo che la pubblicazione dei dati 
obbligatori per legge da inserire nella sezione “Trasparenza” ed “Albo online” del sito web 
istituzionale. 
Durata del trattamento e della conservazione: 
I dati raccolti attraverso la domanda di partecipazione e riferiti alla Sua “candidatura/selezione”, 
saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali 
sono stati raccolti, per adempiere ad obblighi contrattuali o precontrattuali, di legge e/o di 
regolamento (fatti salvi i termini prescrizionali e di legge, nel rispetto dei diritti e in ottemperanza 
degli obblighi conseguenti). 
In particolare, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da 
specifiche norme di legge (che regolamentano l’attività istituzionale del Titolare) che 
regolamentano l’attività della pubblica amministrazione o da specifiche indicazioni della 
Soprintendenza dei beni archivistici ovvero dal massimario di scarto previsto.  
Diritti dell’interessato:  
All’interessato (candidato) sono riconosciuti i diritti di: 
• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari 
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, 
il periodo di conservazione; 
• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
• ottenere la limitazione del trattamento; 
• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti; 
• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento in qualsiasi momento; 
• opporsi ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 
• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca.  
A tal fine sarà necessario inviare la richiesta, attraverso specifica comunicazione a mezzo posta 
elettronica indirizzata a brps09000v@pec.istruzione.it (specificando nell’oggetto “Privacy”) o  
mediante raccomandata A/R alla sede del Titolare. 
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Si ricorda inoltre che il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra 
questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. 
Titolare del trattamento:  
Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico pro-tempore. 
Responsabile della Protezione dei Dati:  
Il Responsabile della Protezione dei Dati designato costituisce il punto di contatto per gli interessati 
che vogliano ricevere informazioni sul trattamento dei propri dati e/o per l’Autorità di controllo; lo 
stesso può essere contattato all’indirizzo e-mail brps09000v@istruzione.it.   
 
 

 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E 
GIUDIZIARI 

 
Il sottoscritto __________________________________________, acquisite le informazioni fornite 
ai sensi della normativa italiana ed europea in materia di trattamento dei dati personali 
(Regolamento UE/2016/679), in ordine alle eventuali categorie particolari di dati e/o giudiziari 
(“dati relativi a condanne penali o reati”), presta il proprio consenso al trattamento dei dati necessari 
allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa. 
 
 
_________, lì  ________________             Firma 
 

___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
               Stefania METRANGOLO 
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