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Avviso pubblico per l’individuazione di n.12 docenti componenti del Comitato regionale di coordinamento 
per la certificazione linguistica del latino (CLL) in attuazione del Protocollo di intesa stipulato tra l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Basilicata, l’Università degli Studi della Basilicata e la Consulta Universitaria di 
Studi Latini il 12 aprile 2022. 
 

LA DIRIGENTE 
 
 
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'articolo 21, recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica8 marzo 1999, n. 275, "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 28 dicembre 2001, n. 448, e, in particolare, l'articolo 22, recante "Disposizioni in materia di 
organizzazione scolastica"; 
 
VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, "Disposizioni per incentivare le eccellenze degli studenti 
nei percorsi di istruzione”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, “Regolamento concernente la 
valutazione degli alunni”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica15 marzo 2010, n.89, Regolamento recante "Revisione 
dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto 
legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge6 agosto 2008, n.133"; 
 
VISTO il decreto interministeriale 7 ottobre 2010, n. 211, "Regolamento recante le Indicazioni nazionali 
riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei 
piani di studio previsti per i percorsi liceali, di cui all'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento"; 
 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; in particolare l'articolo 1, comma 7, lettere d), e), 
h); 
 
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, "Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla 
valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività", a norma dell'articolo 
1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
 



 

Ministero dell’ Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola 
 

Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi  

 

 

2 

 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, "Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato", a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della 
legge 13 luglio 2015, n. 107; 
 
VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio europeo relativa alle competenze chiave 
per l'apprendimento permanente del 22 maggio 2018; 
 
VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e dalla 
Consulta Universitaria di Studi Latini (CUSL) m_pi AOODPIT . U. 0001057 del 14/06/2019 avente ad oggetto 
la Promozione e sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura latina; 
 
VISTO il protocollo di intesa per la Promozione e sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura latina 
sottoscritto tra Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Università degli Studi della Basilicata e la 
Consulta Universitaria di Studi Latini il 12 aprile 2022; 
 
DATO ATTO delle esperienze di certificazione linguistica  a livello internazionale e il Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR), che definisce il quadro di riferimento per descrivere e valutare  
le competenze linguistiche acquisite  secondo i parametri indicati dal Consiglio d'Europa;  
 
RAVVISATA la necessità di individuare i docenti della Scuola Secondaria di II grado che faranno parte del 
Comitato regionale di coordinamento per la certificazione linguistica del latino  
 
 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO 
 

Art. 1 – Oggetto 
 
Il presente Avviso, con riferimento al protocollo d’Intesa per la Promozione e sviluppo della conoscenza della 
lingua e della cultura latina sottoscritto tra Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Università degli Studi 
della Basilicata e la Consulta Universitaria di Studi Latini il 12 aprile 2022 concerne la individuazione di n. 12 
docenti con contratto a tempo indeterminato con funzione di componenti del Comitato regionale di 
coordinamento per la certificazione linguistica del latino (CLL).  
 

Art. 2 – Destinatari 
 

1. Sono destinatari del presente Avviso i docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio 
presso le Scuole Secondarie di II grado della regione, abilitati nelle classi di concorso A11 (Discipline 
letterarie e latino nella Secondaria di II grado) e A13 (Discipline letterarie, latino e greco nella 
Secondaria di II grado); 

2. Saranno altresì valutate le candidature di docenti - con contratto di lavoro a tempo indeterminato - 
che non prestano servizio in Basilicata, nel caso in cui le candidature pervenute da parte dei 



 

Ministero dell’ Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola 
 

Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi  

 

 

3 

 

destinatari specificati al comma 1 dovessero essere insufficienti per l’individuazione dei 12 docenti 
indicati all’art. 1 del presente Avviso.  
 

Art. 3 -Funzioni del Comitato 
 
Il Comitato regionale di coordinamento per la certificazione linguistica del latino:  
 

• illustra al Territorio le ragioni del progetto, sostenendone l'attuazione in sintonia con il processo in 
ambito nazionale;  

• fissa l'ambito della prova nel rispetto dei criteri formulati dalla CUSL e interagisce con la stessa in 
vista di una sua ottimizzazione;  

• favorisce la preparazione dei giovani in vista dell’accertamento delle competenze e sviluppa a tal fine 
iniziative congiunte Scuola / Università; 

• cura la predisposizione, l’organizzazione e la valutazione delle prove nonché l’analisi dei risultati; 

• vigila sullo svolgimento delle prove e ne garantisce la correttezza. 
 
 

Art. 4 - Durata dell’incarico e compensi 
 

1. Il Comitato regionale di coordinamento per la certificazione linguistica del latino resta in carica per 
tre anni. 

2. Le attività di componente del Comitato regionale non danno diritto a emolumenti, gettoni di pre-
senza o altre indennità comunque denominate. 

 
Art. 5- Presentazione delle candidature 

 
1. I docenti interessati a presentare la propria candidatura dovranno inviare all’Ufficio scolastico regio-

nale per la Basilicata entro e non oltre le ore 23,59 del 27 aprile 2022 l’allegato A - Modulo di candi-
datura, allegato al presente Avviso, debitamente compilato e firmato unitamente a copia di un valido 
documento di identità all’indirizzo direzione-basilicata@istruzione.it  indicando come oggetto “Indi-
viduazione componenti Comitato Regionale CLL”; 

2. Non saranno accolte le candidature presentate oltre i termini previsti, incomplete o sprovviste della 
firma dell’instante. 

 
Art. 6 - Commissione di valutazione e criteri di selezione 

 
1. Le candidature saranno valutate da una apposita Commissione nominata dallo Scrivente e composta 

da personale in servizio presso questo Ufficio Scolastico Regionale;  
2. Per la valutazione delle candidature, la Commissione si atterrà ai seguenti criteri: 

 
 

mailto:direzione-basilicata@istruzione.it
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TITOLI CULTURALI 

Voto di laurea:  

• per le valutazioni fino a 100/110 = 1 punto; 

• per le valutazioni comprese tra 100-110/110 = 2 punti; 

•  per le valutazioni pari  a 110 e lode = 3 punti. 
 

Altri titoli culturali (altra laurea, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca)*:  3 punti 
 
*(si valuta un solo titolo) 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

Anzianità di servizio nelle Classi di Concorso A11 e A13: 0,5 punti per ogni anno di insegna-
mento 
 

Esperienze di valutazione nell’ambito di certamina e di altre iniziative di valorizzazione delle 
eccellenze (D.Lgs 262/2007): 2 punti per ogni esperienza 
 

Aver già ricoperto il ruolo di componente del Comitato regionale di coordinamento per la 
certificazione linguistica del latino: 5 punti  
 

 
3. L’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata pubblicherà sul proprio sito istituzionale, all’indirizzo 

www.basilicata.istruzione.it il decreto di individuazione dei docenti di Scuola Secondaria di II grado 
componenti il Comitato regionale di coordinamento per la certificazione linguistica del latino.   

 
Art. 7 - Pubblicità 

 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’USR Basilicata  www.basilicata.istruzione.it. 

 
Art. 8 Trattamento dei dati personali 

 
1. Per consentire all’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata l’individuazione dei docenti componenti il 
Comitato regionale di coordinamento per la certificazione linguistica del latino, ai sensi del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni, recante il "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" e del GDPR Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, all'atto della 
presentazione della candidatura il Docente rilascia i propri dati personal funzionali all’espletamento della 
procedura di selezione.  
2. Con riferimento ai dati personali forniti ai sensi del comma 1 si forniscono le seguenti informazioni: 

http://www.basilicata.istruzione.it/
http://www.basilicata.istruzione.it/
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2.1. Titolare autonomo del trattamento dei dati è l’Ufficio scolastico regionale per la Basilicata con 
sede in Potenza, Piazza delle Regioni snc al quale ci si potrà rivolgere, all’indirizzo di posta elettronica 
certificata drba@postacert.istruzione.it  per esercitare i diritti degli interessati;  

2.2. Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca, individuato con D.M. n. 54 del 3 luglio 2020, è la dott.ssa Antonietta D'Amato - Dirigente presso 
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (e-mail: rpd@istruzione.it);  

2.3. I dati personali sono trattati dai membri della Commissione di cui all’articolo 6, comma 1 
costituita presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e dal personale dell’Ufficio Scolastico regionale 
per la Basilicata con la finalità di assicurare il corretto espletamento della procedura e la successiva 
individuazione dei componenti del Comitato.  

2.4. La base giuridica del trattamento dei dati consiste nell’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico (costituzione Comitato regionale di coordinamento per la certificazione linguistica del latino). 

2.5. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di dare corso alla presentazione della 
candidatura.  

2.6. I dati trattati saranno oggetto di comunicazione o resi accessibili, esclusivamente per 
l’espletamento della presente procedura e per le attività connesse con la funzione di componente del 
Comitato. I dati trattati non saranno oggetto di un processo decisionale automatizzato o di profilazione. 

2.7. I dati trattati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi o organizzazioni 
internazionali.  

2.8. Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per un periodo 
di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente 
trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge;  

2.9. Ogni interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:  
a) l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016;  
b) la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente 
dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;  
c) l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all' art. 21 del Regolamento UE 
679/2016;  
2.10. Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia 
compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di proporre 
reclamo all’Autorità Garante della Privacy, con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11, come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi 
dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.  

3. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle 
misure di sicurezza. 

 
IL DIRIGENTE 

- Claudia DATENA - 
               Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

Allegato: Allegato A - modulo di candidatura 

mailto:drba@postacert.istruzione.it
mailto:rpd@istruzione.it
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