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BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO ESTERNO DI LINGUA 
SPAGNOLA a.s. 2022/23 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
 

VISTO L’ art. 40 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo / contabile delle istituzioni scolastiche” che consente all’Istituzione di stipulare 
contratti con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 
formativa; 

 

VISTO Il DPR 295/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai 
sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n.59 con il quale si consente all’Istituzione scolastica di 
organizzare attività volte all’arricchimento dell’offerta formativa nel rispetto del diritto allo studio e delle pari 
opportunità di tutti gli alunni; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.4 del 09/03/2022 di approvazione del PTOF, che prevede il 
potenziamento delle attività di lingua straniera  

 

CONSIDERATO che per l’attuazione del Progetto di alfabetizzazione in lingua spagnola si rende 
necessario procedere all’individuazione di una figura professionale avente competenze specifiche di 
docenza di lingua Spagnola; 

 
CONSIDERATO che all’interno della Scuola non sono disponibili figure professionali che hanno le 
competenze specifiche richieste 
 

  VISTA la determina dirigenziale prot. n. 0006229 del 21/09/2021 
 

 
INDICE 

 
Un bando per la selezione e reclutamento di un docente di lingua spagnola per n.30 ore destinato 

agli alunni delle classi prima A e prima C della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto che 

hanno scelto tale opzione. 
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Tale intervento formativo si articolerà in orario pomeridiano, un’ora a settimana e sarà funzionale all’ orario 
didattico in vigore nell’ anno scolastico. L’intervento dovrà essere impostato con la previsione di accesso 
alla certificazione finale del percorso a spese delle famiglie.  

 

Art. 1 - Figure richieste – requisiti essenziali di partecipazione – Titoli valutabili - 
 

Per la realizzazione del suddetto progetto sarà individuato un docente di lingua spagnola cui 
conferire contratto di prestazione d’opera occasionale per svolgere le seguenti attività: 

• Attivazione di un percorso di prima alfabetizzazione in lingua spagnola finalizzato al 
superamento dell’esame per certificazione DELE di livello A1 

• Analisi dei diversi aspetti della cultura spagnola, comprensione e valorizzazione del patrimonio 
culturale spagnolo da porre a confronto con quello italiano 

• Collaborazione con i docenti dei consigli di classe e fornitura di elementi utili alla valutazione e 
alla valorizzazione del percorso degli alunni coinvolti. 
 

 
La valutazione delle istanze avverrà secondo le esperienze specifiche coerenti con l’attività progettuale 
come di seguito indicato ed inserite nel curriculum vitae da allegare: 

 
 

    

Titolo di accesso Laurea in Lingue e 
letteratura Spagnola 

Propedeutico, non valutabile  

Titoli valutabili Abilitazione all' 
insegnamento della lingua 
spagnola 

8 punti  

 Ulteriore laurea  2 punti per laurea triennale 
3 punti per laurea di secondo 
livello o vecchio ordinamento 

 

 Ulteriore Abilitazione 
all'insegnamento  

4 punti  

 Master di durata almeno 
annuale 

2 punti fino a max 6 punti  

 Corso di Specializzazione di 
durata almeno annuale 

2 punti fino a Max 6 punti  

 Corsi di perfezionamento  1 punto fino a  Max 3 punti  

 Esperienza di docenza di 
Lingua Spagnola su 
cattedra con intera 
annualità 

5 punti per ciascuna 
esperienza di insegnamento 
Max 20 punti 

 

 Esperienza di docenza di 
Lingua Spagnola 
(esperienze più brevi 
superiori alle 20 ore) 

2 punti per ciascuna 
esperienza di insegnamento 
Max 20 punti 

 

 Esperienza di 
insegnamento dello 
spagnolo all'estero  
 

2 punti per anno Max 10 punti  

  Tot 80  

 
 
 



 
 

 

Art. 2 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Gli aspiranti, pena l’ esclusione, dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione alla selezione presso l’Ufficio 

Protocollo dell’Istituto Comprensivo “San Giuseppe da Copertino” entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

27/09/2022 a mezzo posta elettronica ordinaria o pec (leic865009@istruzione.it oppure 

leic865009@pec.istruzione.it ). L’istanza, indirizzata al Dirigente Scolastico, va compilata utilizzando il modulo 

allegato (Allegato 1) e  inviata indicando nell’oggetto la dicitura “Docente lingua Spagnola ” a.s. 2021/22. 

L’ istanza per ESPERTO - allegato 1 – dovrà essere corredata da: 

 

1. Dettagliato curriculum vitae professionale; 
2. Consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003;) - Allegato 2 - 

3. Dichiarazione di autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni contenute nel curriculum con la 
dichiarazione della disponibilità immediata a presentare, a richiesta della scuola, la documentazione relativa ai titoli 
indicati - Allegato 3; 

4. Scheda di autovalutazione dei titoli debitamente compilata - Allegato 4 - 
5. Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 
6. Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo l’orario didattico in vigore nell’Istituto proponente e 
a conclusione del progetto fornire rendicontazione; 
7. Disponibilità a concordare i contenuti didattici con il docente interno di lingua o con il docente di classe. 

 

Art. 3 – VALUTAZIONE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 
 

A) Trascorso il termine previsto dal presente bando il Dirigente Scolastico provvederà all’analisi delle istanze 
pervenute in tempo utile. A parità di punteggio, nella collocazione in graduatoria, avrà precedenza il candidato di 
minore età. 
B) Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo dell’Istituto e sul sito della Scuola: 
www.polo3copertino.it 
C) I candidati, utilmente collocati in graduatoria, saranno contattati direttamente dall’Istituzione scolastica; 
D) Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente  ai 
requisiti richiesti. 

 
Art. 4 – MODALITÀ DI IMPUGNATIVA 
Avverso la graduatoria è ammesso ricorso secondo i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

Art. 5 – ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI, NUMERO DI ORE DI PRESTAZIONE D’OPERA E 
IMPORTO CORRISPETTIVO  
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazione d’opera occasionale direttamente con 
l’Esperto prescelto, che dovrà svolgere la propria opera professionale per 30 ore di docenza con un incontro 
settimanale da ottobre 2022 a maggio 2023. A fronte dell’attività svolta la scuola verserà un importo 
forfettario onnicomprensivo pari ad euro 1.350,00, previa consegna da parte del docente dei registri delle 
attività svolte con chiara indicazione degli alunni presenti per ogni giorno di lezione. L’esperto dovrà inoltre 
fornire al consiglio di classe tutti gli elementi utili per valutare l’attività svolta e valorizzare il precorso di ogni 
studente. 

 

Art. 6- MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. 
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 
civile. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non affidare l’incarico in oggetto e di revocare in qualsiasi 
momento il presente bando o parte di esso, a suo insindacabile giudizio e senza alcun diritto dei concorrenti 
a rimborso spese o quant’altro, per intervenute cause di inopportunità, di impossibilità e/o mancanza delle 
condizioni di operatività previste. 

 
Art. 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
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Il venir meno, successivamente all’aggiudicazione o durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti 
prescritti e delle condizioni espresse nel bando determina la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e 
non prevede alcuna pretesa risarcitoria dell’Amministrazione nei confronti dell’esperto. Costituirà, in ogni 
caso, motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una sola 
delle seguenti situazioni: 

• non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando e alla fase contrattuale; 
• violazione dell’obbligo di riservatezza; 
• mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti di ammissibilità  
indicati nel disciplinare di gara; 

• grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 

• assenze ingiustificate e rinvii ripetuti dell’intervento da parte dell’esperto. 
 

ART.8- MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 
 

Il presente bando sarà pubblicizzato con le seguenti modalità: 

• Affissione all’Albo dell’Istituto; 

• Pubblicazione sul sito dell’Istituto: www.polo3copertino.it 
 
Copertino, 22/09/2022 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico                                                                                                  

  Dott.ssa  Eleonora GIURI 
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