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Pavia 21/12/2018
All’Albo dell’I.C. di Via Angelini

Avviso pubblico per la selezione di ESPERTO madrelingua spagnola
LETTORATO PER CERTIFICAZIONE DELE
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO art. 14 comma 3 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con DPR
275/99;
VISTO art 55 del Decreto Legislativo 30/3/2001 n. 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle PA;
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 n. 129 del 28/08/2018 -“Regolamento recante Istituzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO l’art. 40 della legge 27/12/1997 n. 449 che consente di stipulare contratti per prestazioni
occasionali non coordinate nè continuative per attività concernenti l’ampliamento dell’offerta
formativa;
VISTI l’art. 2222 e seguenti del Codice Civile;
VISTO il piano dell’offerta formativa 2018/2019;
VISTO le delibere dei competenti organi collegiali;
CONSIDERATO che si rende necessario acquisire la disponibilità di una figura professionale per
interventi di lettorato di madre lingua inglese in orario extracurriculari per la certificazione DELE
come da attività formative previste per l’as 2018/2019;
CONSIDERATO che in questa Istituzione Scolastica non sono presenti docenti per effettuare le
attività oggetto del presente avviso con le seguenti caratteristiche:
OBIETTIVI
L’intervento si prefigge i seguenti obiettivi:

✓ Potenziare le competenze comunicative orali descritte a livello A2 e B1 nel Quadro
Comune Europeo di Riferimento;

✓ Potenziare le capacità di dialogo, comprensione in L2;
✓ Migliorare l’intonazione, la pronuncia e la produzione orale in L2;
ATTIVITA’ PREVISTE
L’intervento prevede le seguenti tipologie di attività:

✓ Conversazione in L2;
✓ Costruzione di dialoghi;
✓ Role-plays e simulazioni;
✓ Attività di interazione.
VISTA la determina a contrarre del Dirigente scolastico del 21/12/2018 Prot. N. 8621
EMANA
il presente avviso pubblico per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di
ESPERTO MADRELINGUA SPAGNOLA LETTORATO IN ORARIO
EXTRACURRICULARE PER CERTIFICAZIONE DELE
AMBITI DI INTERVENTO :
Il lettore madrelingua spagnola per la certificazione DELE dovrà prestare la sua opera presso l’I.C.
DI Via Angelini nei locali della sc. Sec. Angelini – Via Angelini, 9- Pavia
per un totale di n 6 ore.
Le lezioni saranno rivolte agli alunni che faranno richiesta.
Si svolgeranno in orario extracurriculare pomeridiano, secondo un calendario da concordare con
la docente referente del progetto, nel periodo compreso tra febbraio 2019 e maggio 2019.
Le prestazioni richieste consistono in interventi integrati al potenziamento delle competenze orali,
di ascolto e comprensione in lingua spagnola volte al superamento della sezione di interazione
orale dell’esame di certificazione.
COMPENSO
Il compenso orario lordo onnicomprensivo di ogni onere a carico dell’istituto sarà di 30,00
€ l’ora (lordo degli oneri fiscali e previdenziali, IVA). Il compenso verrà erogato previa presentazione
della dichiarazione delle ore fatte e dietro rilascio di regolare fattura elettronica o notula nel caso la
persona non abbia il regime fiscale IVA. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede
un pagamento di tipo forfetario ma va correlata alle ore di servizio effettivamente prestato.
L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata.
1.PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Possono presentare domanda i madrelingua spagnola in possesso dei titoli specifici e che abbiano
maturato precedenti esperienze di insegnamento e/o lettorato presso Istituti d’Istruzione secondaria
di I e Il grado. Il candidato dovrà avere ottime capacità di comunicazione, collaborazione e
interazione di gruppo. Si richiedono anche buone capacità nell’utilizzo delle nuove tecnologie
informatiche.
2. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA/E CANDIDATURA/E
La Commissione di valutazione, composta dal Dirigente Scolastico o da suo delegato con funzioni di
Presidente, dalla DSGA o da suo delegato con funzione di verbalizzatore, e da due docenti, assegnerà

un punteggio globale massimo di 35 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali,
professionali e di servizio dichiarati dai candidati.
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto
autodichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (All. 1).
La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze
professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio, sono attribuiti i punteggi
secondo i seguenti criteri:

TITOLI ESPERIENZE

PUNTEGGI MASSIMI

Esperto madrelingua
spagnola
con cittadinanza di un paese
ispanico
Esperto con diploma di
scuola
superiore conseguito in un
paese ispanico
Esperto con esperienza di
insegnamento di lingua
spagnola nella scuola
secondaria
di I grado
Esperto con precedente
esperienza con istituto
positivamente valutata

(punti 2,50)

Esperto con esperienza
nell’insegnamento della
lingua spagnola per
certificazioni DELE

(1 punto per anno max 10
punti)

(punti 2,50)

(1 punto per anno scolastico
max 10 punti)

(1 punto per anno scolastico
max 10 punti)

TOTALE MASSIMO 35 PT

3. SELEZIONE DEGLI ESPERTI
Nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7
“Gestione delle Risorse” comma 6 b): “l'amministrazione ha preliminarmente accertato
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”, pertanto valuterà
le candidature di esperti esterni all’istituzioni scolastica
4. DOMANDA DI AMMISSIONE, MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO 1,

corredate da CURRICULUM VITAE in formato Europeo Europass e DOCUMENTO DI IDENTITÀ in
corso di validità dovranno pervenire a questo Istituto entro e non oltre le ore 10.00 del 11
gennaio 2019 debitamente sottoscritte secondo le seguenti modalità (se dipendenti da PA o
altra amministrazione scolastica, i candidati devono produrre, all’atto della presentazione della
domanda, l’autorizzazione rilasciata dall’ente di appartenenza ai sensi dell’ articolo 508 del
Decreto L.vo 16/04/1994 n. 297):

• in busta chiusa sigillata e controfirmata su entrambi i lembi riportante all’esterno
indicazione: ”Contiene candidatura LETTORATO ESPERTO
MADRELINGUA SPAGNOLA PER CERTIFICAZIONE DELE

Possono presentare domanda solo soggetti lavoratori autonomi occasionali o liberi

professionisti.
Le attività formative inizieranno secondo i tempi di attuazione indicati nell’art. 1 e si concluderanno
entro fine maggio 2019.
Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.) verranno concordate insieme alle responsabili
dei progetti, per la definitiva autorizzazione da parte del DS tenuto conto le esigenze scolastiche:
es prove INVALSI, chiusure della scuola stabilite dal CI ed ogni altra prioritaria attività curriculare.

2. La Commissione di valutazione nominata dal Dirigente Scolastico che si riunirà il

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

16/01/2019 alle ore 12.00, una volta verificata la consistenza numerica delle domande
pervenute entro la scadenza del presente bando, è composta dal Dirigente Scolastico stesso,
che la presiede, o da suo delegato, da due docenti e dal Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi o suo delegato, del medesimo Istituto.
La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 35 punti, sommando il punteggio
attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati, come elencati
nell’art. 2.
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di
quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato
europeo, nel modello di candidatura di cui al presente avviso (All. 1). Le esperienze
professionali e i servizi dovranno essere già effettuati alla data di scadenza della presentazione
delle domande di cui al presente Avviso.
Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per
tutte le attività formative previste, verrà emanato ulteriore bando di selezione.
La Commissione di valutazione si riserva la possibilità di attribuire l’incarico a uno o più esperti
per ogni modulo.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente
rispondente ai requisiti richiesti nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le
candidature pervenute prima della data di pubblicazione del bando e/o successive alla data di
scadenza dello stesso. All’atto dell’assegnazione degli incarichi il DS, in caso il candidato sia
primo in entrambe le graduatorie potrà decidere se accettarli entrambi. In caso contrario il DS
procederà ad assegnare l’incarico al secondo in graduatorie e via dicendo.
In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando.
La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto
presumibilmente entro il 17/01/2019. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo
entro i 5 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 5 giorni sarà pubblicata la
graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva resterà affissa all’albo per 10 giorni. Avverso la
graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. Gli esiti
della selezione saranno comunicati direttamente ai professionisti prescelti. Resta inteso che
l’esperto si impegna a presentare tempestivamente il piano di lavoro ed a svolgere l’incarico
secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico.

In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto, per qualsiasi causa, l’Istituto si
riserva di non procedere agli affidamenti degli incarichi.
I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno
trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno
rispetto del Regolamento Europeo 679/2016. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso
la segreteria della scuola.
Il presente bando viene pubblicizzato mediante:
- Pubblicazione sull’Albo Pretorio dell’I.C. di Via Angelini.
GLI ASPIRANTI DIPENDENTI DELLA PA O DI ALTRA ISTITUTZIONE SCOLASTICA
DOVRANNO ESSERE DALLA STESSA AUTORIZZATI ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE
DELLA CANDIDATURA E LA STIPULA DEL CONTRATTO SARA’ SUBORDINATA AL RILASCIO
DI DETTA AUTORIZZAZIONE
Motivi di inammissibilità
Sono causa di inammissibilità:

-

domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso;
assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come

condizione di ammissibilità.
Motivi di esclusione
Un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:

-

mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, mancanza della
fotocopia del documento;
mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di
appartenenza;
non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato

5.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Arch. Franca Bottaro.
6.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del RE 679/2016 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
7.PUBBLICITÀ
Il presente
bando è pubblicato sul sito
www.icangelini.it nella sezione Albo Pretorio.

internet

di

questa

Istituzione

scolastica

Il Dirigente Scolastico
Arch. Franca Bottaro
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Responsabile del procedimento: il Dirigente Scolastico Arch. Franca Bottaro
pg. 5/5

