
BANDO DI SELEZIONE DI UN ESPERTO MADRELINGUA SPAGNOLO
Progetti Sviluppo delle competenze in lingua spagnola

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;

VISTO il Nuovo regolamento di Contabilità D.I.18 agosto 2018 n.129;

VISTO il D. Lgs n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestioni amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143, Legge n. 107/2015;

VISTO il D.L. 41/2020 art. 31 c. 6 potenziamento offerta formativa extracurricolare, recupero delle
competenze di base, consolidamento delle discipline, promozione di attività per il recupero della socialità,
della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti;

VISTA la possibilità di utilizzare le risorse dell’a.s.2021/22 per attività di potenziamento dell’offerta
formativa extracurricolare;

CONSIDERATA la necessità di reperire un esperto esterno madrelingua spagnolo per l’avvio delle attività
di cui trattasi;

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico deve avvenire nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale interno o esterno deve essere
preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito
direttamente;

CONSIDERATO che si intende attivare il seguente corso:

Modulo Destinatari Ore Livello del QCER Abilità

Hola Classi 1 e
2
linguistica

30 A1-A2 tutte
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Un bando di selezione pubblico per il reclutamento, mediante procedura comparativa, di un esperto
esterno per l’attuazione delle azioni di formazione di cui sopra.

Modalità di presentazione delle domande

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta la relativa
domanda con allegato curriculum vitae e altri documenti allegati, pena l’inammissibilità, entro e
non oltre le ore 9.00 del 9 Novembre 2021 presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto. La scuola non
si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna. La
candidatura sarà ammissibile solo se perverrà con i seguenti documenti completi in ogni parte e
debitamente firmati:

a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio - A)
b. Tabella Valutazione titoli (Modello allegato obbligatorio-B
c. Curriculum vitae

Si precisa che:
a. Le lezioni saranno effettuate in orario pomeridiano nella giornata del Giovedì da Novembre

a Maggio 2022 presumibilmente dalle ore 14.30 alle ore 16.00 e includeranno
l’accompagnamento all’esame per la certificazione

Il Dirigente Scolastico
       F.to Prof.ssa Paola ALEMANNO

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs 39/1993)



Domanda di partecipazione bando selezione madrelingua spagnolo

                                  Alla Dirigente Scolastica
del Liceo Statale

“Don Tonino Bello”
Copertino

Il sottoscritto/La sottoscritta …………………………………,  nata

a……………………….il…………..... e  residente a………………….., via…………………..,

CF……………………………………..

CHIEDE

di partecipare al bando di selezione pubblica per il progetto “Holà” in qualità di esperto
madrelingua.

Cordiali saluti

Firma

____________________

Si allega:

Curriculum Vitae

Allegato A compilato



Elenco dei titoli
valutabili

Punti Autovalutazion
e

Valutazione
da parte

della Scuola

Laurea vecchio ordinamento
in Lingua e Letterature
straniere con spagnolo
quadriennale

Fino a 100/110
Punti 2
Da 101 a 105/110
Punti 3
Da 106 a 110/100
Punti 4

Lode Punti 1

Oppure – Laurea conseguita
all’estero

5 punti

Oppure - Diploma di Scuola
Superiore conseguita all’estero

4 punti

Esperienza di docenza in
progetti PON di spagnolo

Punti 5 per anno Max 30
Pt.

Esperienza comprovata nelle
certificazioni linguistiche

Punti 2 per esperienza Max 10
Pt.

Accompagnatore di studenti in
viaggi di studio all’estero

Punti 1 per esperienza Max 10
Pt

Abilitazione all’insegnamento
nella disciplina del modulo Punti 8
Abilitazione diversa da quella
richiesta nel modulo Punti 2 (Max 6 pt.)
Esperienza di docenza in
scuole statali

Punti 3 per ogni anno (Max 5
anni)

Esperienza di esperto e/o tutor
in progetti PON-POR

1 per ogni esperienza (Max 5
Pt.)

Esperienza in attività inerenti
l’attività prevista nel modulo

Fino a Punti 6
Partecipazione a concorsi e
gare esterni alla scuola con gli
studenti Fino a Punti 6


