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OGGETTO: Avviso interno/esterno per la selezione di Docenti esperti da impiegare nella
realizzazione di corsi pomeridiani di preparazione al conseguimento di certificazioni in lingua
spagnola DELE B1 e B2.
INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART, 35 DEL CCNL 2007 (Collaborazioni
Plurime)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i
compensi,gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
VISTO l’art. 32 del CCNL del 29/11/2007;
VISTO il POTF;
VISTA la richiesta dei docenti referenti di lingua spagnola;
DETERMINA
1) Oggetto
che si procederà alla individuazione di personale docente di madrelingua spagnolo da utilizzare a domanda
per corsi in preparazione alla certificazione della lingua spagnola (livelli B1 e B2, da 15 ore rispettivamente)
2)Personale interessato
Possono presentare domanda tutti i docenti madrelingua con precedenti esperienze di insegnamento.
Contenuto della domanda:
L’aspirante deve indicare nella domanda quanto segue:
1) le generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale);
2) titolo di studio posseduto;
3) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego;
4) di non avere riportato condanne penali, in caso contrario dovrà essere specificato il motivo;

5) il titolo o titoli di studio posseduto/i precisando se si tratta di laurea con il vecchio o nuovo ordinamento;
6) notizie sull'attività lavorativa e professione attualmente svolta; si precisa che per i candidati che
esercitano l’attività di insegnante dovrà essere indicata la scuola (statale o paritaria) in cui è svolto il
servizio, la materia di insegnamento e se il servizio è prestato a tempo indeterminato o determinato (in
questo caso deve essere precisata la scadenza);
7) abilitazioni all’insegnamento possedute;
8) dichiarazione anzianità di servizio presso istituzioni scolastiche pubbliche o paritarie e che tali servizi
prestati sono stati svolti senza demerito;
9) l’indirizzo mail al quale dovrà essere fatta ogni successiva comunicazione;
10) luogo, data e firma per esteso.
Alla domanda dovranno essere allegati:
1) curriculum vitae in formato europeo;
2) titoli posseduti (titolo di studio, eventuale abilitazione) e certificati dei servizi prestati presso
istituzioni scolastiche pubbliche o paritarie; i citati documenti possono essere presentati sotto forma di
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 28/12/2000.
L’amministrazione si riserva di verificare l’effettivo possesso dei titoli dichiarati;
3) copia di un documento di riconoscimento valido al momento della presentazione.
3)Termine di presentazione della domanda
La documentazione inerente la candidatura dovrà essere firmata dall’interessato e dovrà pervenire entro le
ore 12,00 del giorno 27/12/2018:
1
a mano presso l’ufficio protocollo , negli orari di apertura degli uffici;
2
Mediante raccomandata inviata all’indirizzo del Liceo (fa fede il timbro postale)
3
Per i possessori di posta elettronica certificata, firmata e in formato pdf, inviata on line all’indirizzo
di posta certificata istituzionale lips02000l@pec.istruzione.it
L’invio del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente, pertanto sarà preso in considerazione il plico che
giunge a destinazione entro il termine stabilito dal bando.
4)Cause di esclusione
Costituiscono causa di esclusione dal presente avviso:
1) domanda incompleta (es. mancanza della data, firma ecc.)
2) dichiarazioni false, mendaci ed infedeli;
3) presentazione della domanda oltre la scadenza del termine.
Si precisa quanto segue:
• L’ amministrazione provvede a redigere una graduatoria, che verrà pubblicata presso l'Albo dell'Istituto e
on line entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza di presentazione delle candidature.
• E’ facoltá dell'amministrazione revocare il presente Avviso qualora vengano a mancare i presupposti per lo
svolgimento del corso;
• Per i soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione, dipendenti MIUR a tempo indeterminato, sarà
conferito incarico di collaborazione plurima art. 35 CCNL/2007 comparto scuola;
• Per i soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sarà proposta la stipula di contratti di Prestazione
d’Opera;
•Resta escluso ogni vincolo di subordinazione.
5)Criteri di selezione - requisiti di ammissione:
L’individuazione dei docenti a cui conferire l’incarico avverrà tenendo conto dei seguenti criteri:

1. docenti madre lingua laureati;
2. valutazione del curriculum vitae;
3. anzianità di servizio nella scuola statale o paritaria.
L’individuazione sarà effettuata sulla base di un punteggio rispondente ai requisiti richiesti. Il soggetto
individuato presterà la sua opera professionale esclusivamente nei giorni e orari concordati con l’istituzione
scolastica. L’esperto designato, al termine dell’incarico dovrà relazionare al dirigente e al docente referente
sulle attività effettivamente svolte, sui risultati conseguiti, dimostrando l’efficacia dell’intervento sugli
allievi.
6)Compenso:
Per lo svolgimento dell’incarico, il costo orario è quello previsto dal CCNL del 29 novembre 2007,
omnicomprensivo di tutti gli oneri.
Il pagamento pattuito sarà liquidato in un’unica soluzione entro il 30/06/2019, previa presentazione di
specifica documentazione: lettera d'incarico, relazione sull'attività svolta, con presa visione delle docenti
interne, e il n. di ore effettuate.

Titoli di studio

Punteggio

Laurea o titolo equipollente

10

Certificazione abilitazione all’insegnamento
lingua spagnola

5

Eventuale titolo aggiuntivo (es seconda laurea..)

5

Formazione
Corsi specializzazione o master

2

Competenze nell'ambito della certificazione CLIL

2

Esperienza
Attività di docenza inerente alla posizione
offerta (per anno punti 3, punteggio massimo 12)

3

Attivitá di certificatore DELE

5

Continuità rispetto ai progetti relativi alle
certificazioni di lingua straniera interni
all’istituto (per anno 3 punti, punteggio
massimo 30 punti)
3

3

In caso di parità di punteggio complessivo, si farà riferimento al seguente ordine di priorità che determinerà
la scelta del contraente:
1) CONTINUITÁ DIDATTICA
2) ALTRI TITOLI

7)Colloquio:
Entro i successivi 5 giorni dal termine della presentazione delle domande, il candidato che avrà raggiunto il
maggior punteggio sarà convocato dal Dirigente; sulla scorta del curricolo e di quanto emerso in quella sede
e della relativa valutazione discrezionale che verrà formalizzata, si procederà alla scelta definitiva del
contraente ai fini dell'assegnazione dell'incarico.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola istanza di partecipazione, purché valida e
giudicata congrua.
L’aggiudicatario, con la sottoscrizione della lettera d'incarico, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art.3 comma 8 della legge n.136/2010.
8)Trattamento dei dati personali - Informativa
Per quanto afferisce alla normativa vigente sulla Privacy ( DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) si informa che:

a) Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti alla procedura di
quanto oggetto del presente bando, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
b) Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione
della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.
c) Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei.
d) Titolare del trattamento dei dati il Dirigente Scolastico Maria Grazia Rocchi.
Allegati
Per la presentazione della candidatura devono essere utilizzati i seguenti modelli
All.a )Istanza di partecipazione con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art.
46 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e relativi documenti di cui al punto 2)
All.b) griglia di autovalutazione
9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Grazia Rocchi.
PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Il presente AVVISO è pubblicato in data odierna sul sito del Liceo all'Albo on line e Amministrazione
Trasparente.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Rocchi

Firmato digitalmete agli atti della segreteria

