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OGGETTO : Bando di gara per il reclutamento di esperto in lingua SPAGNOLA scuola secondaria di
secondo grado.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’art.14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con DPR
n.275/99;

VISTO

l’art. 55 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO

il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio, n. 44 “Regolamento concernente le Istituzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il Piano Annuale dell’Offerta Formativa 2017/2018;

CONSIDERATO che in questa Istituzione Scolastica non sono disponibili docenti per effettuare l’attività
oggetto del presente avviso;
DISPONE LA SEGUENTE PROCEDURA DI SELEZIONE
per l’individuazione di personale esperto di madrelingua spagnola come docente per effettuare un corso di
spagnolo. L’esperto dovrà svolgere l’attività di docenza per le classi seconde dell’Istituto Giuseppe Di
Vittorio, l’incarico sarà svolto secondo un calendario redatto in base alle esigenze della scuola, al quale
l’esperto dovrà adeguare la propria disponibilità, per un monte ore complessivo di 40 ore. L’esperto
documenterà su apposito registro le attività svolte e ne farà un resoconto a conclusione del progetto.
Requisiti richiesti
Possono presentare domanda tutti i docenti di madrelingua spagnola, con precedenti esperienze di
insegnamento e/o di lettorato nella scuola secondaria di secondo grado. L’esperto dovrà avere maturato
ottime capacità di comunicazione, collaborazione e interazione di gruppo.

Condizioni
La domanda deve essere presentata attraverso la compilazione del modello allegato. Nella domanda
l’esperto dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
1) le generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, eventuale P. IVA);
2) il possesso della cittadinanza italiana o europea;
3) di godere dei diritti civili e politici; di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; di essere a conoscenza di non essere sottoposto a
procedimenti penali;
4) l’indirizzo al quale dovrà essere fatta ogni successiva comunicazione;
5) un indirizzo mail;
6) luogo, data e firma per esteso.
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) curriculum vitae in formato europeo;
b) dichiarazioni dei titoli posseduti, con relativo anno di conseguimento, e Istituzioni che li hanno rilasciati;
c) dichiarazione del servizio prestato presso istituzioni scolastiche pubbliche o paritarie;
d) copia di un documento di riconoscimento valido al momento della presentazione.
I documenti di cui alle lettere b) e c) possono essere presentati tramite dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 28/12/2000.
L’Amministrazione si riserva di verificare l’effettivo possesso dei titoli dichiarati.
La domanda dovrà pervenire alla Segreteria dell’ISIS Giuseppe Di Vittorio Via Yvon De Begnac 6 Ladispoli Ufficio Protocollo entro le ore 12,00 del 30/11/2017, in busta chiusa con apposta la dicitura “Contiene
domanda per la selezione di esperto per l’insegnamento della lingua SPAGNOLA.
L’Istituto si RISERVA di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta, pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere all’attribuzione dello
stesso a suo insindacabile giudizio. Gli aspiranti della P.A. dovranno essere autorizzati e la stipula del
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Criteri di selezione
Al fine dell’individuazione dell’esperto, il dirigente scolastico, e un’apposita commissione interna, valuterà
le domande in base ai seguenti criteri:
1. docenti madrelingua con diploma di scuola superiore punti 0,50
2. docenti madrelingua laureati, con laurea specifica punti 2

3. dottorato di ricerca, master specifico punti 1
4. docenti madrelingua con laurea non specifica punti 0,50
5. esperienze specifiche di lettorato in ambito scolastico punti 1 cad.
Il dirigente scolastico e la commissione interna si riservano di considerare altri elementi utili all’affidamento
dell’incarico che possono emergere dalla valutazione del curriculum vitae, quali l’aver prestato servizio
nella scuola, statale o paritaria, come docente; aver pubblicato articoli o volumi inerenti all’argomento;
aver partecipato a esperienze significative di ricerca in ambito didattico.
Cause di esclusione Costituiscono causa di esclusione dalla gara:
•
•
•

domanda incompleta (mancanza della data, firma, degli allegati richiesti, ecc.);
dichiarazioni false, mendaci e infedeli;
presentazione della domanda oltre la scadenza del termine;

Compenso
Per l’attività è previsto un compenso orario pari a € 35,00. Tale importo è comprensivo dei contributi e
degli oneri a carico del lavoratore e a carico dello Stato. Nel caso il soggetto fosse titolare di P.IVA, l’IVA
dovuta dovrà essere inclusa nel suddetto compenso orario e dovrà essere emessa come d’obbligo di legge
la fatturazione elettronica. Il compenso spettante sarà erogato previa presentazione della dichiarazione
dettagliata delle ore prestate e dietro rilascio di regolare fattura.
PUBBLICITA’
Il presente Bando è pubblicato sul sito dell’Istituto – Amministrazione Trasparente. Responsabile del
procedimento amministrativo Il responsabile del procedimento è il DSGA nella persona del Rag. Enzo
Tondinelli.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 Ai sensi dell’art. 13
del D. Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso
l’Istituto Giuseppe Di Vittorio Ladispoli per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati in
forma autorizzata e comunque in ottemperanza delle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto
al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il dirigente scolastico Prof.ssa
Vincenza La Rosa.

