
 

 
Prot. (vedi segnatura)       Copertino, (vedi segnatura) 

Albo Pretorio 
Sito web 

Atti 
 

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 dell’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; 

VISTO  il P.A. 2021 approvato nella seduta del C.d.I. del 15.02.2021 da cui risulta la 
necessaria copertura finanziaria per la realizzazione dell’iniziativa di cui al punto 
precedente, a  carico del Progetto P03/03 “Potenziamento lingue straniere per 
certificazioni”; 

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

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 

 

DETERMINA  

 
 

L’avvio della procedura comparativa per titoli per la selezione, mediante avviso pubblico, di un 
esperto madrelingua spagnola, finalizzata all’affidamento di un incarico di docenza per lo 
svolgimento di un corso di approfondimento di lingua spagnola per la

      certificazione DELE degli studenti di questo Istituto, da svolgersi nel periodo marzo-maggio 2021. 
     
L’esperto dovrà essere in possesso dei seguenti 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 

 
Per l’individuazione dell’esperto sarà formulata apposita graduatoria  secondo i seguenti criteri 

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 puntiperogniesperienza 
significativa (max 10 
punti) 

 
 
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. 

 
 Compenso 

 

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%. 



 

All’Esperto individuato verrà proposto un contratto di prestazione d’opera intellettuale di collaborazione occasionale. 
 
In caso di presentazione di una sola offerta (curriculum) si procederà all’assegnazione dell’incarico purché il curriculum 
pervenuto sia ritenuto coerente con le esigenze dell’Istituto. 
 
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 il trattamento dei dati relativi al contratto sottoscritto avverrà esclusivamente nell’ambito e per i fini 
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione ( D.L.vo n 196 del 30.06.2003, e Regolamento Ministeriale 7.12.2006, 
n. 305) nel rispetto dell’informativa sulla privacy posta sul sito web dell’Istituto ai sensi dell’ex art. 13 del Regolamento 
Europeo 2016/679. 
 
 
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 

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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