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Prot. ______________                                                                                                Comiso, li 20/09/2017 

  

OGGETTO: bando di selezione docente di spagnolo per percorso formativo di 33 ore afferente al progetto 

PTOF  “Corso di Spagnolo” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- CONSIDERATO che i genitori degli alunni della classe 1°ALC dell’Istituzione scolastica hanno chiesto la 

realizzazione, con contributo a loro carico, di un progetto di lingua spagnola da effettuarsi in orario 

extracurricolare e che la possibilità di tali progetti è prevista nel PTOF 2015/19 dell’Istituzione scolastica ;  

- VISTA la delibera n°6 di approvazione del POF per l’a.s. 2017/18, verbale n° 9 del Collegio dei Docenti 

del 16/06/2017;  

- CONSIDERATO che il progetto in questione è stato inserito nel Programma Annuale 2017 in data 

07/09/2017, con modifica n. 39/2017, progetto P18 “Potenziamento classi prime a.s. 2017/2018 Classico 

Scientifico;   

- CONSIDERATO che il D.I. n. 44/2001, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 895/2001 ed in 

particolare gli artt. 31-32-33-34 -40, consentono, nell’ambito di una generale autonomia negoziale per il 

conseguimento dei fini istituzionali delle istituzioni scolastiche, la stipulazione di contratti e convenzioni con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali, per 

l’ampliamento dell’offerta formativa;  

- VISTO l’art. 12 – del regolamento d’istituto  che regolamenta i contratti di prestazione d’opera con esperti 

esterni per particolari attività ed insegnamenti, ai sensi dell'art.40 del D.I. n. 44/2001 e D.A. n. 895/2001 
 

- VISTA la propria Determina prot. n. 5760 del 20/09/2017 

 

 

DISPONE 

 

l'avvio della procedura, ai sensi degli artt. 34 e 40 del D.I. n.44/2001 e D.A. Sicilia n.895/2001, di 

individuazione di esperto in lingua spagnola esterno per il conferimento di incarico di prestazione d'opera 

intellettuale occasionale, nell'ambito della programmazione triennale del Piano dell’offerta formativa rivolto 

agli alunni della classe 1ALC dell'Istituzione scolastica,, da svolgersi nel periodo febbraio-maggio 2018, 

aventi le seguenti caratteristiche: 

 N. 33 ore di corso finalizzato alla preparazione per il raggiungimento del livello B1  

 

 

Art. 1 – REQUISITI D’ACCESSO  
Per docenti esperti si intendono cittadini stranieri o italiani: 

a) in possesso della laurea la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

b) in possesso di abilitazione all’insegnamento della lingua oggetto del percorso formativo 

 

Art. 2 – CRITERI DI SELEZIONE  
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 essenziali: 

 Specializzazione nell’insegnamento dello spagnolo come lingua straniera;  
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 Godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misura di prevenzione ostative all’impiego nella 

Pubblica Amministrazione; 

 requisiti preferenziali:  

 Avere conseguito certificazioni C1/C2. 

 Esperienza nella preparazione degli esami di certificazione internazionale di spagnolo; 

 Esaminatore/esaminatrice certificazione internazionale. 

 

Modalità di compilazione della graduatoria 

Nel caso di più domande verrà prodotta una graduatoria sulla base dei punteggi derivanti dai seguenti titoli: 

Laurea o titolo equivalente        p. 5 

(si valuta un solo titolo fino ad un max di p.5) 

Abilitazione all’insegnamento       p. 3 

(si valuta un solo titolo fino ad un max di p.3) 

 

Certificazioni di spagnolo riconosciute a livello internazionale C1/C2 C1 p.1 

(fino ad un max di p.4)        C2 p.3 

 

Precedenti esperienze di preparazione degli esami di  

certificazione internazionale        p.10 

(2 per ogni esperienza significativa fino ad un max di p.10)  

Precedenti esperienze di esaminatore/esaminatrice 

certificazione internazionale        p.10 

(2 per ogni esperienza significativa fino ad un max di p.10)  

 

A parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane. 

La graduatoria provvisoria di merito verrà approvata con determina del Dirigente Scolastico e resa pubblica 

mediante affissione all’albo dell’istituto e pubblicazione al sito web istituzionale, all’indirizzo 

www.istitutocarducci.gov.it 

Avverso la graduatoria provvisoria sarà ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro i termini di 

cinque giorni dalla data di pubblicazione della stessa e da consegnare brevi manu presso la Segreteria di Via 

Anna Romano Assenza ex Via Roma s. n. – 97013 Comiso  

La graduatoria definitiva verrà pubblicata successivamente all’Albo dell’Istituzione scolastica. 

Avverso la graduatoria definitiva sarà ammesso esclusivamente ricorso al TAR o Ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

Resta convenuto che si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di un solo curriculum, 

purché completamente rispondente ai requisiti richiesti con il presente bando e purché vi sia compatibilità 

con gli orari dei diversi corsi. 

 

Art. 3 – COMPENSI  
Il compenso lordo destinato all’Esperto Madrelingua è fissato in 35,00 euro ora onnicomprensivo. Esso si 

intende comprensivo sia delle attività previste e riconducibili alla figura professionale sia a quelle di 

partecipazione ad eventuali riunioni di Coordinamento. 

Qualora i corsi siano sospesi o non avviati per la mancanza di un adeguato numero di iscrizioni ovvero per 

ogni altra circostanza che determini la mancata effettuazione dei corsi, nulla sarà dovuto 

dall’Amministrazione agli Esperti per la mancata prestazione dell’opera concordata. 

 

 

Art. 4 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Tutti gli interessati potranno presentare la loro candidatura entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 

26 settembre 2017 in uno dei seguenti modi: 

a) brevi manu presso la Segreteria Via Anna Romano Assenza ex Via Roma s.n. 97013 Comiso; 

b) via mail, all’indirizzo rgis003008@istruzione.it 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute a mezzo fax, ovvero oltre il termine 

prefissato e quelle che risulteranno difformi rispetto alle indicazioni o incomplete. 

I documenti richiesti per la candidatura sono i seguenti: 

a) Domanda di partecipazione utilizzando il modello allegato (ALLEGATO A). 

b) Curriculum vitae; 
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c) Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03 

(ALLEGATO B) 

d) Fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità debitamente firmato. 

 

Art. 5 – NORME FINALI E DI SALVAGUARDIA  

I dipendenti della P.A. o di altra Amministrazione dovranno essere autorizzati dall’Amministrazione di 

appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

Le istanze pervenute prima della pubblicazione del bando non saranno prese in considerazione. 

Tutti gli incarichi saranno assegnati esclusivamente ad personam; saranno pertanto escluse le domande 

pervenute da Associazioni, Società, ecc. 

Con i candidati selezionati sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera che potrà essere revocato in 

qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-

operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività corsuale. 

Le disposizioni contenute nel presente Bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal 

disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera, alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria.  

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, e 

il Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, è il D.S.G.A. dell’Istituzione 

Scolastica, Sig. Salvatore Pizzo 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente bando i seguenti allegati:  

 

 ALLEGATO A – Domanda di partecipazione alla selezione. 

 ALLEGATO B – Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 

n. 196/03 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/1993)  

 

 

 


