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Avviso pubblico per la selezione di docenti Esperti Madrelingua SPAGNOLA, da impegnare in attività di
Docenza in corsi di lingua finalizzati al conseguimento di certificazioni linguistiche DELE di livello B1 e B2
destinato agli alunni
Anno Scolastico 2019/2020
Il Dirigente Scolastico
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto

il D.P.R. 275 dell’ 8 marzo 1999 – regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi del citato art. 21 della Legge 15/03/1997, n° 59;
l’art.7 comma 6 del D.lvo 165/2001;
gli artt. 43 e 45 del D.I. 129/2018;
il decreto MIUR del 07/03/2012, prot. n°3889, pubblicato nella G.U. n°79 del 03/04/2012 concernenti i requisiti
per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua
straniera del personale scolastico e la corrispondenza tra i livelli QCER per le lingue;
il Decreto MIUR A00GAI/10899 del 12/07/2012 e ss.mm.ii;
il D.M. A00DGAI/1200 del 28/01/2012 relativo all’aggiornamento degli enti certificatori;
il Piano dell’Offerta Formativa Triennale;
la Legge 107/2015.
INDICE

Il presente bando per la selezione di docenti esperti madrelingua spagnola da impegnare in attività di Docenza in corsi
finalizzati al conseguimento di certificazioni linguistiche riconosciute a livello internazionale DELE B1 e B2 destinato
agli alunni.
Le lezioni avranno inizio presumibilmente nel mese di Novembre 2019.
Sono previste n. 40 ore per il conseguimento della certificazione DELE B1 e n. 40 ore per il conseguimento della
certificazione DELE B2.
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, coerenti con le caratteristiche del progetto formativo:
a)

Titoli culturali necessari per l’accesso all’insegnamento di lingua Spagnola nelle istituzioni scolastiche Statali
di ogni ordine e grado;
b) Essere di madrelingua Spagnola;
c) Esperienza in attività di docenza nelle attività sopraindicate;
d) Esperienza di partecipazione in commissione di esame per il conseguimento di certificazioni linguistiche di
livello internazionale.

1

La mancanza dei requisiti di cui al precedente punto a) e b) costituisce motivo di esclusione dalla selezione.
Tutti i titoli dovranno essere autocertificati ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n 445. E' facoltà
dell'Istituzione Scolastica procedere alla verifica delle autocertificazioni prodotte.
I dati personali di cui l’istituzione scolastica entrerà in possesso a seguito del presente bando saranno trattati
nel rispetto del D.Lvo 196/2003. Si precisa che il titolare responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.lvo
196/2003 (codice privacy) e ss.mm.ii. è il Dirigente Scolastico.
La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata al Dirigente di questa Istituzione Scolastica, Via F. A.
Giordano, 91 – 80027 Frattamaggiore (NA), e dovrà pervenire nell’Ufficio di Segreteria di questo Liceo oppure inviate
all’indirizzo mail: naps27000e@istruzione.t entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 04/12/2019. Non saranno
valutate domande pervenute fuori termine, pertanto la responsabilità della eventuale mancata o ritardata consegna resta
ad esclusivo carico del mittente. Non fa fede il timbro dell’Ufficio postale.
Alla domanda di partecipazione, dovrà essere allegato il curriculum vitae et studiorum, formato europeo
del/della candidato/a, oltre ad ogni altra valida documentazione ritenuta utile alla valutazione. I dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di allegare alla domanda la formale autorizzazione ad assumere l’incarico
rilasciata dal Dirigente responsabile dell’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D.Lvo 30/03/2001, n°
165 e successive modificazioni e/o integrazioni.
La valutazione delle domande sarà effettuata da questa Istituzione scolastica in base alla tabella di valutazione
dei titoli allegata al presente bando.

Con i candidati esperti selezionati sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera occasionale ai sensi
dell’art. 2222 del codice civile, il compenso orario massimo previsto è di €. 38,00 omnicomprensivo, per ogni ora di
attività effettivamente svolta e documentata. Il pagamento delle competenze, sarà effettuato da questa Istituzione
Scolastica previa acquisizione di tutta la documentazione dell’attività effettivamente svolta (programma svolto, relazione
conclusiva dell’attività svolta, registri, notule, fatture, ecc….). L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di annullare
ovvero di sospendere le attività in caso di sopraggiunte necessità e/o di insufficienza del numero di adesioni.
Il presente avviso non è rivolto agli enti di formazione

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nunzia Mallozzi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI

Esperti Madrelingua
Punteggio max

punti 50

così suddivisi
Titoli culturali e scientifici
Titoli professionali

punti 20
punti 30
Riservato alla commissione

Laurea di ambito formativo specifico
Altre lauree
Corsi di perfezionamento – Master universitari
Qualifica di esaminatore per certificazioni linguistiche
Altri titoli di studio attinenti alle attività formative
punteggio

max a 8 punti
max 3 punti
max 3 punti
max 3 punti
max 3 punti

20

Esperienze di Docenza lingua Spagnola

1 punto per anno
Max 15 punti
3 punti per
qualifica
Max 15 punti

Qualifica di Formatore per certificazioni linguistiche

punteggio

30

Totale punteggio

50
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