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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, 
approvato con DPR n° 275 del 8/3/99; 

VISTO l'art. 7 comma 6-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001; 
VISTO l'art. 45 comma 2 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 con il 

quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di 
prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, 
al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione 
di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTO il Regolamento interno per la selezione di esperti esterni; 
VISTA la circ. n. 2 dell'11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
VISTO il Decreto Legge 112/2008 convertito in Legge 133/2008; 
VISTO il P.O.F. di questa istituzione scolastica che prevede la realizzazione di attività di 

ampliamento dell’offerta formativa per gli alunni del1’Istituto; 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti che approva la realizzazione dell’attività 
extracurriculare di docenza madre lingua spagnola per la certificazione — DELE, 
avanzata dal dipartimento di Lingue sul potenziamento della Lingua Spagnola; 

VALUTATO  che nell’organico di questa Istituzione scolastica non sono presenti docenti in 
qualità di esperti di madre-lingua spagnola disponibili ad espletare tale attivita’ ; 

CONSIDERATO  che è necessario provvedere al reclutamento di N° 1 esperto esterno in attività di 
madre-lingua spagnola per il potenziamento della Lingua Spagnola attraverso il 
conseguimento della certificazione DELE 

 

EMANA 
 
 

il  presente bando di  selezione per soli titoli per il reclutamento di  n. 1 Esperto esterno laureato  
madre-lingua per lo svolgimento di un corso di approfondimento di lingua spagnola per la 

AVVISO DI SELEZIONE  

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 
DOCENTE MADRELINGUA SPAGNOLA 



 

certificazione DELE per studenti,  da svolgersi nel periodo marzo-maggio 2021. 
 
Art. 1 - Requisiti 
 Condizione necessaria per essere ammessi alla selezione è quella di essere docente di madre-lingua spagnola. 
 Nella formulazione della graduatoria di quanti parteciperanno alla selezione di cui al presente bando si 

valuteranno. sulla base di corrispondenti punteggi, i titoli di studio, culturali e di servizio relativi ai seguenti 
requisiti: 

 titolo di studio attinente all’oggetto del presente bando: 
 possesso di altri titoli accademici e culturali coerenti  con  le  finalità  formative e culturali dell’ istituto 

rilasciati da Istituzioni scolastiche Statali,  da altri Enti riconosciuti dallo Stato, da Istituzioni preposte alla 
Pubblica Istruzione o Formazione: 

 documentata esperienza di docenza della  lingua spagnola nella scuola secondaria di II Grado:   
 avere comprovata esperienza nel settore; 
 avere precedenti esperienze di insegnamento o collaborazione con istituti scolastici 

 
Art. 2 – Destinatari degli interventi formativi 

Il progetto è destinato agli studenti dell’IIS “V. Bachelet”. 

 

Art. 3 – Istanza di partecipazione 

All’istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, devono 
essere allegati: 
a) curriculum vitae in formato europeo; 

b) fotocopia di un documento di identità valido; 

c) (solo per i candidati di cittadinanza non italiana né di uno degli Stati membri dell’Unione europea): copia del 
permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo 
 
Art. 4 – Esclusioni 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
a) pervenute oltre i termini previsti; 
b) sprovviste di firma valida. 
c) mancanza dei documenti indicati al punto 3 del presente avviso. 

 
Art. 5 - Criteri di valutazione 
La valutazione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e da un’apposita commissione e a seguito di valutazione 
comparativa delle candidature pervenute nella quale si terrà conto dei seguenti criteri: 
 

TITOLI CULTURALI e/o PROFESSIONALI MAX 30 PUNTI 

Laurea vecchio ordinamento o laurea 
specialistica coerente con il profilo richiesto 

 
 

Specializzazioni o Master pertinenti 5 punti per ogni titolo (max 10 punti) 

Altri titoli professionali coerenti 
1 punto per ogni qualifica 
(max 5 punti) 



 

ATTIVITA’ DI ESPERTO MADRE LINGUA MAX 40 PUNTI 

 
Attività di docente in corsi DELE 

3 punti per incarico annuale 
( non cumulabile per anno scolastico) 

(max 30 punti) 

Attività universitaria nel settore di pertinenza 
1 punto per ogni incarico 

(max 5 punti) 

Docenza di lingua in Istituti di Istruzione 
Secondaria di II Grado 

1 punto per ogni anno a.s. (max 
5 punti) 

ESPERIENZE PROFESSIONALI MAX 10 PUNTI 
Esperienze professionali significative nel settore di 
pertinenza 

2 punti per ogni esperienza 
significativa (max 10 punti) 

 

Art. 6 - Commissione di valutazione 
Il Dirigente scolastico nominerà una Commissione per la verifica e valutazione delle candidature pervenute e che 
provvederà alla redazione di apposita graduatoria. 

 
Si precisa che: 
- Valutata l’idoneità dell’esperto, l’istituto si riserva di procedere o meno all’affidamento dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda pervenuta che risulti pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali. 

- Le prestazioni non costituiranno rapporto di impiego continuativo. 
- Gli aspiranti dipendenti di altra P.A. o da altra amministrazione scolastica dovranno essere autorizzati 

dalla propria amministrazione e il conferimento dell’incarico o del contratto sarà subordinata al rilascio di 
detta autorizzazione. 

- La partecipazione alla selezione non vincola l’Amministrazione al conferimento effettivo dell’incarico. 
L’Amministrazione avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di rinunciare, prima della stipula del 
contratto o incarico con l’esperto, alla realizzazione del Progetto di Lingua spagnola per la certificazione 
DELE, nonché la facoltà di ridurre o aumentare le ore del corso, senza che ciò comporti pretesa alcuna da 
parte dei concorrenti poiché trattasi di attività meramente facoltativa ed accessoria. 

- Il compenso verrà corrisposto al termine dell’attività, previa presentazione del registro debitamente 
compilato, della relazione finale sull’attività svolta e dietro presentazione di dichiarazione delle ore 
svolte o, eventuale, fattura elettronica. 

 

Art. 7 - Durata dell’incarico, calendario e sede di svolgimento delle attività 

Le attività si svolgeranno presso le sedi dell’IIS “V. Bachelet” in presenza o, qualora necessario, a distanza, a  
seconda  del calendario predisposto dall’Ufficio di dirigenza. Le lezioni si terranno a partire dalla seconda 
decade del mese di Marzo 2021 mese  e termineranno entro il 31/05/2021. 

 

Art. 7 – Compenso 

L’incarico all’esperto definirà il numero degli interventi  in aula, la sede, gli orari, le scadenze relative alla 
predisposizione dei materiali di supporto alla formazione. Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, il 
costo orario è di Euro 50,00 max omnicomprensivo di tutti gli oneri.  
L‘importo è da intendersi "lordo percipiente” e quindi  al  lordo della ritenuta d'acconto e di eventuali 
contributi INPS e al  lordo  di  IVA  ed eventuale  rivalsa  del 4% e/o contributo Cassa previdenziale del 2%. 



 

se prestazione autonomo, dietro rilascio di regolare fattura elettronica come previsto dalla normativa 
vigente. 

La remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo del budget definito, per ciascun incarico, nel 
presente Avviso e il compenso orario, omnicomprensivo, come specificato nella succitata tabella. 

All’Esperto individuato verrà proposto un contratto di prestazione d’opera intellettuale di collaborazione 
occasionale. 

In caso di mancata prestazione per malattia o altro giustificato motivo, l'esperto sarà tenuto al recupero 
delle ore non lavorate in accordo con la Scuola entro il termine delle lezioni. In caso di impossibilità di 
recupero, anche per impegni degli alunni, l’ importo sarà ridotto nella misura corrispondente. 
Il compenso sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione della relazione finale e della 
dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate. 

La prestazione professionale sarà retribuita  secondo il seguente schema: 

 

Figura  
Professionale 

Compenso orario 
Lordo Stato 

omnicomprensivo 
Esperto Docente 50,00 

 

 

Art. 8 – Termine e modalità di presentazione della candidatura 

Gli interessati dovranno far pervenire - al Dirigente Scolastico dell’IIS “V. Bachelet” di Copertino- la 
domanda di partecipazione (Allegato A entro e non oltre le ore 12:00 del  02  Marzo 2021 esclusivamente 
tramite pec all’indirizzo leis039001@pec.istruzione.it. con in oggetto: “Candidatura Esperto  Progetto 
Certificazione Lingua Spagnola”  

 

Art. 9 – Valutazione 

L’esame delle candidature sarà effettuato il 03 Marzo 2021 da apposita Commissione, valutando i curricula 
dei candidati. 

 

Art. 10 – Pubblicazione graduatorie 

Il 04 Marzo 2021 sarà pubblicata la graduatoria provvisoria. Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria provvisoria, il Dirigente Scolastico provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 

Art. 11 – Conclusione istruttoria 

Dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, il Dirigente Scolastico provvederà alla successiva lettera 
di conferimento dell’incarico all’ esperto selezionato come miglior collocato in graduatoria.  

 
 

Art. 12 – Modalità di pubblicizzazione e impugnativa 

Il presente Avviso è pubblicato nella sezione dedicata sul sito web di questa Istituzione scolastica,  all’albo 
on-line e in Amministrazione Trasparente. Costituiscono parte integrante del presente avviso i seguenti 
documenti acclusi: 



 

 Allegato A - Domanda di partecipazione; 
 

 

Art. 13 – Modalità di accesso agli atti 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, sarà consentito, 
secondo la disciplina della novellata legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 del 
decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60 e successive modiche e norme (D.Lgs 33/2013 così come 
modificato dal D.Lgs 97/2016, Tar del Lazio  Sentenza n. 7326/2018 del 02/07/2018 e successive norme), 
solo dopo la conclusione del procedimento.  

 

Art. 14 – Trattamento dati personali e Informativa 

Ai sensi dell’art.11, 1° comma, lettere a) b) c) e d) – art. 13, 1° comma lettera d) del d.lgs. 196 del 
30/06/2003 modificato dal D.Lgs 101 del 10/08/2018, che recepisce il GDPR 679/2016,  in ordine al 
procedimento instaurato dal presente Avviso, si informa che: 

a) il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza; 

b) le finalità cui sono destinati i dati raccolti inferiscono strettamente e soltanto allo svolgimento della 
procedura di selezione; 

c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
 i candidati; 
 ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.2414 e smi; 
 ogni altro soggetto cui i dati debbano essere comunicati in adempimento a disposizioni di legge; 

d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. succitato; 
e) il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico  Prof.ssa Anna Marinella Chezza; 
f) il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Dott.ssa Antonia Caricato; 
g) relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie 

funzioni, il candidato è incaricato del trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs 101 del 10/08/2018 e 
DGPR 679/2016. 

 
 

Art. 15 – Responsabile del Procedimento 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: IIS “V. 
Bachelet” di Copertino 

 

Art. 16 - Diffusione 

Il presente Avviso viene inserito sul sito web della scuola, affisso all’Albo on line, Amministrazione 
Trasparente (www.iisbacheletcopertino.edu.it) e inviato per e-mail a tutto il territorio. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
             Anna Marinella Chezza 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
       Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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