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Prot. N. 99/7m        Castel San Giovanni, 08/01/19 

 

 

Al Personale esterno 

All’Albo 

Agli Atti 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE DOCENTE ESTERNO PER INSEGNAMENTO 

LINGUA SPAGNOLA PER CORSO DELE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I. N. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTA la Legge n. 33/2013 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni: 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 – Regolamento in materia di Autonomia Scolastica; 

VISTO l’art. 7 comma 6 e seguito del Decreto Legislativo n. 165/2001 e la modifica apportata dalla 

legge n. n. 241/2007 (Finanziaria 2008); 

VISTO l’art. 46 comma 1 della Legge n. 133/2008 – Conversione in legge con modificazioni  del 

D.L. 25 giugno 2008 n. 112 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della Finanza Pubblica e la 

perequazione tributaria; 

DATO ATTO che l’incarico oggetto del presente avviso è coerente con il profilo educativo delineato 

dal POF  per il corrente anno scolastico; 

CONSIDERATO che la spesa per la realizzazione del percorso didattico integrativo di cui sopra sarà 

imputata nel Programma Annuale E.F. 2019 alla Voce P 10 “AMPLIAMENTO 

OFFERTA FORMATIVA; 

 

 

RENDE NOTO 

 

Che è aperta la selezione per il conferimento di incarico per prestazioni professionali, precisando quanto di 

seguito indicato: 

 

Art. 1 – OGGETTO: 

Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’a.s. 2018/19 l’incarico di seguito indicato mediante 

contratto di prestatore d’opera e previa valutazione comparativa per il reclutamento di un docente esterno 

per  

 Effettuazione di corsi di lingua spagnolo in preparazione agli esami per la certificazione DELE 

 Periodo di svolgimento: da gennaio 2019 a maggio 2019 

 

Art. 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Coloro che fossero interessati all’incarico sono pregati di far pervenire la domanda e il curriculum vitae 

formato europeo con allegato copia dei titoli di cui si è in possesso nonché fotocopia di un documento di 



riconoscimento in corso di validità entro e non oltre il giorno 14 GENNAIO 2019 mediante consegna a 

mano o via pec all’indirizzo pcis001003@pec.istruzione.it. 

Non saranno considerato valide le domande inviate via fax. 

Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura ESPERTO con l’indicazione: 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE DOCENTE ESTERNO PER INSEGNAMENTO LINGUA 

SPAGNOLA PER CORSO DELE 

 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

 Pervenute oltre i termini 

 Pervenute con modalità diverse da quelle previste nell’avviso 

 Sprovviste della firma in originale dell’esperto 

 Sprovviste del curriculum vitae 

 Sprovviste degli allegati previsti dal presente avviso 

La scuola potrà procedere ad eventuali controlli a campione sulla veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e alla verifica del possesso dei requisiti 

prescritti; 

 

Art. 3 - ESCLUSIONI: 

Non è imputabile all’Istituto la responsabilità : 

 per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesattezze nell'indicazione del recapito da parte 

del concorrente; 

 per la mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda; 

 per eventuali disguidi postali o comunque Imputabili a fatti terzi; 

 per caso fortuito o di forza maggiore. 

 

Art. 4 -VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI E GRADUATORIA: 

Successivamente alla scadenza per la presentazione delle domande un'apposita Commissione, allo 

scopo nominata dal Dirigente Scolastico e al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell'esperto 

a cui conferire l'incarico, effettuerà la selezione delle domande e la formulazione della graduatoria. 

I criteri di valutazione sono i seguenti: 

 

 Essere madrelingua spagnolo 

punti 2 

 Laurea relativa alla materia di insegnamento 

punti 2 

 Corsi tenuti come docente nel campo specifico 

punti 2 per ogni anno di insegnamento (max punti 10) 

 Esperienze lavorative come docente nella materia 

punti 1 per ogni anno di lavoro (max punti 10) 

 

 

In caso di parità verranno positivamente valutate precedenti collaborazioni con questa Istituzione Scolastica. 

L'Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza 

di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non 

procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

L'istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora il presente avviso andasse deserto. 

 

Art. 5 – PRIVACY: 

Al sensi del D.Lgs.n. 101/2018 (Regolamento Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno 

raccolti presso l’Istituto Superiore di II Grado “A. Volta” per le  finalità di gestione della selezione e 

potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme 

vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l'Istituzione scolastica al trattamento dei dati personali. Il 

titolare del trattamento di dati è il Dirigente scolastico. 
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Art. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: 

Una volta stipulato il contratto, la prestazione pattuita potrà essere motivatamente interrotta nel caso 

venga no meno i presupposti della prestazione senza che l'incaricato possa vantare ogni pretesa se 

non Il pagamento del corrispettivo pattuito limitatamente alle prestazioni  effettivamente erogate. 

 

Art. 7-PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo dell'Istituto presente sul sito I nternet della scuola al seguente 

indirizzo web: http://www.polovoltacasali.gov.it/ 

 

Art. 8-RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 

Al fini della presente selezione ed ai sensi della l. 241/1990 Il Responsabile del procedimento è il Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Raffaella Fumi 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Raffaella Fumi 

documento firmato digitalmente 

secondo normativa CAD vigente 

 

 

 

 

 

  



 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Superiore di II grado 

“A. Volta” Via Nazario Sauro, 23 

CASTEL SAN GIOVANNI 29015 

 

 

 

 

Il sottoscritto    

 

residente nel comune di  via  n.   

 

cap  tel.  cell.    

 

email    

 

 

CHIEDE 
 

di partecipare al avviso di selezione di personale esperto esterno Corso DELE 

dell’Istituto “A. Volta”. 

 

 

Allega alla presente: 

 

 Fotocopia documento di identità in corso di validità 

 Curriculum Vitae 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 101/18  

 

 

 

 

__________________________, ____________________ 

 

 

 

 

 

FIRMA 

 

_________________________________ 
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