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Oggetto: procedura di selezione di personale esperto per lo svolgimento di corsi di preparazione agli
esami di certificazione esterna di Spagnolo DELE B2 A.S. 2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

l'art. 40 della l. 27 dicembre 1997, n. 449 concernente la capacità ed autonomia
negoziale che consente di stipulare “contratti di prestazione d’opera con esperti per
particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione”;
il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 art. 44 c. 4 recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
l’art. 7 D. Lgs 165/2001;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto 2019/2022;
che nel precedente avviso interno circolare n. 7 del 04/09/2020, una docente interna si
è resa disponibile ad assumere l’incarico di docenza per corsi di preparazione alla
certificazione esterna di spagnolo, ma per sopraggiunti motivi la stessa ha dovuto
rinunciare;
la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 7730 del 12/10/2020;
DISPONE

con il presente avviso la selezione per la formazione di una graduatoria di docenti di madrelingua
spagnola per lo svolgimento di corsi di preparazione agli esami di certificazione esterna di Lingua
straniera spagnolo nell’a.s. 2020/2021.
Tempi di effettuazione dei corsi:
L’ incarico sarà svolto nel periodo gennaio 2021 - giugno 2021 secondo un calendario predisposto in
collaborazione con il docente referente dell’Istituto, fatte salve le disposizioni che interverranno in caso
di lockdown dovuto all’emergenza Covid-19 o altri eventi esterni.
Al termine del progetto verrà presentata la relazione conclusiva sulle modalità di esecuzione e sugli
obiettivi raggiunti.
Requisiti
I candidati dovranno possedere i seguenti titoli:
- docente madrelingua spagnola in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o
equivalente o superiore conseguito in uno dei paesi in cui si parla la lingua di riferimento/
eventuale certificazione di bilinguismo rilasciata dalle P.P.A.A.;
Domanda
Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, pena
l’inammissibilità.
La domanda, redatta secondo lo schema allegato, dovrà contenere l’autocertificazione di:
1. titolo di studio
2. tutti i titoli e servizi utili a comprovare la competenza richiesta o l’esperienza maturata in corsi
di preparazione alla certificazione esterna di Lingua straniera
3. godimento dei diritti politici e civili
4. assenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso
5. idoneità fisica all’impiego
6. non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti generali comporterà la non ammissione alla selezione.

L’incarico potrà essere conferito a cittadini stranieri purché in regola con le vigenti disposizioni in materia
di permesso di soggiorno.
Si darà precedenza, per l’assegnazione dell’incarico, prioritariamente a dipendenti dello Stato e di
enti Pubblici purché preventivamente autorizzati rispetto alla stipula del contratto
dall’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D.lgs 30 marzo 2011, n. 165.
Presentazione delle domande
Le domande, redatte secondo il modello allegato, dovranno essere presentate a mezzo posta
certificata all’indirizzo pec veis00300b@pec.istruzione.it (secondo le modalità previste con
l’invio del codice di apertura) o con raccomandata con ricevuta di ritorno o con raccomandata a mano,
indirizzata Al Dirigente Scolastico IISS “Ettore Majorana” Via Matteotti 44 30035 Mirano
(Ve) da far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28/10/2020 recando sulla busta o
nell’oggetto della pec la dicitura:

“Bando per corsi di preparazione alla certificazione esterna di spagnolo a.s. 2020/2021”.
Termine
Il termine indicato è perentorio, pertanto, le
successivamente saranno ritenute non ammissibili.

domande

per

qualsiasi

motivo

pervenute

Tabella di valutazione titoli

TITOLI

PUNTI (max)

1

Docente di madrelingua spagnolo diplomato in un paese in cui si parla la
lingua di riferimento

7

2

Laurea magistrale, MA, PHD o altri titoli accademici di durata almeno annuale in
ambito linguistico-umanistico

7

Titoli di studio (max 7 punti)

Titoli culturali specifici (max 4 punti)

3

Abilitazione all’insegnamento a stranieri della lingua per cui si partecipa alla
selezione

2

4

Abilitazione alla funzione di esaminatore e correttore per gli esami di certificazione
di riferimento della lingua straniera per cui si partecipa alla selezione

2

Titoli di servizio o lavoro (max 18 punti)

5

Insegnamento in corsi per l’acquisizione della certificazione della lingua
straniera per cui si partecipa alla selezione
- presso Istituti scolastici Statali
2 punti per corso
per un max di 3 anni

6

Conversazione nella lingua straniera per cui si partecipa alla selezione (*)
- presso Istituti scolastici Statali
2 punti per anno sc.
per un max di 5 anni

10

Pubblicazioni/Traduzioni nella lingua spagnolo
Totale punteggio massimo

8
29

7

6

(*) almeno 180 giorni di servizio nell’anno scolastico
Qualora nello stesso anno scolastico il candidato avesse maturato esperienze di insegnamento in tipologie
diverse riconducibili ai punti 5 e 6 della tabella il punteggio verrà riconosciuto in termini cumulativi.
Il punteggio massimo attribuibile per titoli di servizio o lavoro è pari a 18 punti.

In caso di parità di punteggio verrà data precedenza al candidato anagraficamente più giovane.

Formazione e validità della lista
La valutazione circa l’ammissibilità delle istanze e l’iscrizione nella succitata lista è demandata ad
un’apposita commissione di valutazione nominata con decreto dirigenziale.
La commissione procederà all’apertura delle buste e delle pec, in seduta pubblica, il giorno 29/10/2020
alle ore 10:00.
Le liste saranno pubblicate all’Albo dell’Istituto e saranno valide per l’anno scolastico 2020/2021.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta e perfettamente rispondente alle esigenze progettuali.
Nel caso di mancata stipula del contratto con la persona risultata aggiudicatrice, l’Amministrazione
potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.
L’Istituto si riserva di non procedere alla stipula del contratto in caso di mancata attivazione dei corsi
previsti nell’a.s. 2020/2021.
Stipula dei contratti
Qualora il candidato risultato aggiudicatario sia dipendente di una P.A. verrà conferito un incarico, previa
autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
Qualora il candidato risultato aggiudicatario non appartenga alla P.A. verrà stipulato un contratto di lavoro
autonomo. In questo caso è richiesta la partita IVA e al termine della prestazione dovrà essere rilasciata
fattura elettronica.
La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione comporta l’immediata
risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000.
E’ causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto come pure il mancato possesso dei requisiti.
L’Istituzione Scolastica, a fronte dell’attività svolta, si impegna a corrispondere un compenso pari a
35,00 (trentacinque/00) euro l’ora lordo dipendente, per le ore di docenza frontale effettivamente rese
e documentate. Le attività funzionali (programmazione, correzione compiti, valutazioni e verifiche) e
tutte quelle attività che non rientrino nella fattispecie della lezione frontale con gli studenti sono da
considerarsi come parte integrante della funzione generale e non potranno essere in alcun modo
retribuite.
L’affidamento del servizio non comporterà in alcun modo rapporto di dipendenza fra il docente e
l’istituto neanche a carattere precario o a tempo determinato.
Il contratto verrà risolto qualora venisse accertato uno dei seguenti casi:
- frode verso la Scuola o Ente Pubblico;
- accertate violazioni alla dignità ai diritti e alla libertà personale degli utenti;
- non ottemperanza agli impegni assunti con l’Istituto debitamente contestati per iscritto.
Il docente si dovrà inoltre attenere a tutte le norme di sicurezza dell’Istituto e prendere visione della
documentazione specifica.
Trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione alla selezione saranno raccolti ed utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione della
procedura.
Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche o
persone giuridiche direttamente interessate allo svolgimento della selezione.

Pubblicizzazione

Il presente bando viene pubblicato all’albo online nel sito dell’IISS “Ettore Majorana”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Monica Guaraldo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate

