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Al sito web dell’Istituto Comprensivo di Belgioioso;
Alle Istituzioni Scolastiche  della Provincia di Pavia;

Agli ATTI

Oggetto:  AVVISO di selezione per il  reclutamento di n.  1 docente di madrelingua
spagnolo  per affidamento di incarico di collaborazione plurima al personale di altre
istituzioni  scolastiche per  la  realizzazione  del  progetto  di  lettorato  nella  scuola
secondaria di primo grado.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art.14,  comma  3,  del  Regolamento  in  materia  di  autonomia  scolastica,
approvato con DPR n.275/99;

VISTO l’art. 7 del D.L.vo n. 165/2001 e ss. mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche;

VISTO l’art. 35 del ccnl del 29/11/2007;
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le

Istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTO il  Regolamento  d’Istituto  per  l’acquisizione  in  economia  di  lavori,  servizi  e
forniture, approvato con Delibera n. 22 nella seduta del Consiglio di Istituto del
05/02/2019; 

VISTE le  delibere  degli  OO.CC.  di  aggiornamento  del  P.T.O.F  per  l’acquisizione  dei
progetti a.s. 2019/20; 

VISTO il progetto “DELE”, rivolto a tutte le classi della scuola secondaria di I grado di
Belgioioso,  per  la  cui  realizzazione è  necessario  l’intervento  di  un esperto  di
madrelingua spagnolo; 

VISTA la determina di avvio procedura prot. n. 8195 del 31/10/2019; 
CONSIDERATO che in questa Istituzione Scolastica non sono presenti  docenti  madrelingua

Spagnolo;

RENDE NOTO

l’avvio di procedura di selezione pubblica per il reclutamento di personale di altre istituzioni
scolastiche esperto di madrelingua spagnolo, sulla base della valutazione comparativa dei titoli ,
cui affidare l’incarico di collaborazione plurima, come di seguito specificato.
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Art. 1  - Ambito di intervento lettorato di lingua spagnolo scuola secondaria di primo 
grado.

SEDE SCOLASTICA

Scuola Secondaria di I grado “Ada Negri”
di Belgioioso
Via F.lli Cervi , 4  - Belgioioso

 Interventi TOTALE ORE
RICHIESTE

n. 20 interventi di
numero due ore per
un gruppo di min 15
alunni  ad un max di

26 alunni

40

Totale massimo previsto n. 40 ore da svolgersi in orario extracurricolare pomeridiano, con un
incontro settimanale di 2 ore per ciascun gruppo, secondo un calendario da concordare con i
docenti di L2, nel periodo compreso fra gennaio 2020 e maggio 2020 (nel corso del secondo
quadrimestre). N.B. il numero delle ore richieste è formulato sulla stima di adesione di tutti gli
alunni coinvolti nel progetto. A seguito della procedura di iscrizione degli studenti, il numero
delle ore richieste potrebbe subire delle diminuzioni.
Il compenso orario sarà pari ad € 46,45 Lordo Stato (omnicomprensivo di tutti contributi ed
oneri). 

Fatta salva la possibilità di concordare un diverso calendario con i Docenti referenti, i
soggetti  esterni  individuati,  dovranno comunque concludere  l’attività  entro  e non
oltre la prima decade del mese di maggio 2020.

Art. 3  - Attività previste per la Scuola secondaria di primo grado

L’intervento prevede due obiettivi  primari uno sulle  caratteristiche prettamente linguistiche,
l’altro concernente l’autostima degli alunni e la percezione di sé. Le lezioni di potenziamento in
lingua andranno a perfezionare le quattro abilità di comprensione orale, comprensione scritta,
espressione  e  interazione  scritta,  espressione  e  interazione  orale,  secondo  standard
internazionalmente accettati e riconosciuti, dall’altro la peculiare organizzazione del corso di
studi permetterà a ciascun alunno di affrontare l’esame finale per ottenere una certificazione
A2 / B1 nivel escolar, riducendo al minimo il rischio di fallimento.

Nell’assolvere i compiti assegnati il personale esperto dovranno:

- svolgere l’attività nel rispetto di quanto concordato con il Docente referente e il Docente  
   titolare di disciplina;
 -  rispettare il calendario proposto e comunicato alle famiglie degli alunni;
 - utilizzare il registro di presenza in dotazione;
 - predisporre il proprio programma in linea con quanto programmato con i Docenti di classe;
 - predisporre una relazione finale sull’attività svolta;
 - rispettare le norme di sicurezza in atto nella Scuola;
 - prendere visione e rispettare gli obblighi di condotta previsti dall’art. 2 del DPR 62/2013  
   denominato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma 
   dell’art. 54 del D.Lvo n. 165/2001;
 - prendere visione e rispettare la normativa relativa alla privacy.

Art. 4  - Requisiti richiesti
Requisiti personali di ammissione:
Sono ammessi alla selezione in qualità di docente di madrelingua,  pena l’inammissibilità della
candidatura, gli aspiranti in possesso, alla data di scadenza della domanda di partecipazione, di
tutti i sotto elencati requisiti:  
-  essere docenti madrelingua spagnolo in servizio presso altre Istituzioni  Scolastiche statali
   all’atto  della presentazione dell’istanza;  
-  possedere comprovate conoscenze informatiche certificate o autocertificate; 
-  possedere, all’atto della presentazione della candidature, titoli culturali  documentati 
   attinenti  il settore specifico dell’intervento.
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I docenti madrelingua proposti dovranno avere i seguenti: 

Requisiti essenziali:
 essere cittadini italiani e/o di paesi ispanofoni;
 docente madrelingua spagnolo;
 possesso  di  titoli  accademici  specifici  riferiti  all’insegnamento  della  lingua  spagnolo,

conseguiti prevalentemente all’estero o in Italia; 
 docente con esperienza nella preparazione alla certificazione DELE;

L’Istituto si riserva di provvedere all’accertamento dei suddetti requisiti e può disporre in ogni
momento l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.

Requisiti preferenziali:
 possesso di  adeguati  titoli  accademici,  culturali  e professionali  attinenti  al settore di

intervento,  con particolare esperienza nelle  didattiche attive  e laboratoriali  maturate
con corsisti  della  fascia  di  età per cui  è richiesto  l’intervento - presentazione di  un
progetto formativo che evidenzi la metodologia, attiva, innovativa e laboratoriale che si
intende adottare nelle attività formative.

 capacità di utilizzo delle tecnologie informatiche.

Gli affidatari 
 dovranno  avere  maturato  ottime  capacità  di  comunicazione,  collaborazione  e

interazione di gruppo;
 dovranno essere disponibili  a progettare un percorso in linea con il piano di classe,

adeguando i tempi di intervento con le esigenze didattiche della classe; 
 dovranno  utilizzare  strategie  didattiche  operative  che  coinvolgano  attivamente  gli

alunni,  al  fine  di  permettere  loro  di  affrontare  l’esame  finale  per  ottenere  una
certificazione A2/B1 nivel escolar.

Art. 5 modalità di presentazione delle candidature
L’istanza può essere presentata attraverso la compilazione dell’allegato modello B nel quale, ai
sensi dell’art. 46/47  del D.P.R. 445/2000, l’interessato dovrà indicare  quanto segue:

1. le generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, recapito
telefonico, indirizzo di posta elettronica del docente proposto);

2. di godere dei diritti civili e politici; 
3. di  non aver  riportato  condanne  penali  e  non essere  destinatario  di  provvedimenti  che

riguardano l’applicazione di  misure di  prevenzione, di  decisioni  civili  e di  provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

4. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
5. di essere dipendente di altre pubbliche amministrazioni;
6. di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni;
7. di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
8. di  essere  a  conoscenza  del  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici  (DPR.

62/2013)  e di impegnarsi a rispettarlo in tutte le sue parti;
9. che  tutte  le  dichiarazioni  indicate  nel  curriculum  relativamente  ai  titoli  culturali  ed

esperienze  professionali  sono  veritiere  e  documentabili  a  richiesta  dell’Istituzione
Scolastica;

10. di autorizzare l’Istituto Comprensivo di Belgioioso al trattamento dei propri dati personali ai
sensi del D.Lgs196/2003 per gli adempimenti di legge, ivi compresa la pubblicazione sul
sito  www.icbelgioioso.edu.it della  relativa  graduatoria  di  merito  per  l’assegnazione
dell’incarico;

11.di  non  richiedere  all’Istituto  Comprensivo  di  Belgioioso  alcun  indennizzo  per  i  costi  
sostenuti per la produzione del materiale richiesto dalla presente procedura di selezione;

12.di  essere a conoscenza che la prestazione richiesta non costituisce rapporto di  impiego
continuativo;

13.di essere consapevole che il numero di ore indicato nella presente procedura è indicativo di
una stima massima e che l’Istituto  Comprensivo di  Belgioioso avrà facoltà  di  ridurre il
numero di ore in base alle esigenze che si rendessero necessarie.
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La  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  e  quanto  richiesto,  indirizzata  al  Dirigente
Scolastico, dovrà essere inviata al seguente indirizzo: Istituto comprensivo di Belgioioso - Via
F.lli  Cervi,  4  –  27011  Belgioioso  (PV), all’indirizzo  di  posta  elettronica
PVIC814003@pec.istruzione.it oppure consegnata brevi manu all’Ufficio Protocollo, in plico
sigillato e controfirmato sui lembi, entro e non oltre le ore 12,00 del 11/11/2019.
Sulla busta consegnata o spedita dovrà essere indicata la seguente dicitura:  “Candidatura
lettorato spagnolo  A.S. 2019/20”. 
Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione.
Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre il limite temporale
indicato dal presente Avviso.

Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione, dovranno allegare alla domanda, oltre
al curriculum vitae, l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza.
La domanda dovrà essere corredata di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi
della normativa vigente in materia;

Il  recapito  dei  plichi  rimane esclusivo  rischio  degli  interessati  alla  presentazione
della domanda.

Art. 6  - valutazione candidature, conferimento degli incarichi e compensi
La selezione delle domande pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico coadiuvato da
una commissione all’uopo nominata. Un’apposita commissione procederà alla valutazione 
delle domande pervenute. 
L’apertura delle buste e la valutazione delle candidature avverrà l’11 novembre 2019 alle
ore 15.00. 
L’incarico  sarà  affidato  ricorrendo  all’art.  35  CCNL  del  29/11/2017  mediante  apposito
provvedimento  e  risultante  dalla  comparazione  delle  offerte  secondo  i  seguenti  criteri  di
valutazione:

6.1  - Tabella 1  valutazione titoli culturali
Laurea conseguita in paesi di lingua spagnolo Punti 40*
Laurea conseguita in Italia Punti 15*

* si valuta un solo titolo

Diploma  di  Istruzione  di  scuola  secondaria  di  II  grado
conseguiti in paesi di lingua spagnolo

Punti 05
*si valuta un solo titolo

Ulteriori titoli culturali conseguiti all’estero in lingua madre N.2  punti  per  ciascun  titolo
dichiarato  con  massimo
assegnato punti 6 (tre titoli)

Possesso  di  specifiche  certificazioni  linguistiche  riconosciute
(indicare  data  di  conseguimento,  ente  certificatore  e livello
linguistico conseguito)

n.  2  punti  per  ciascun  titolo
posseduto  fino  ad  un
massimo di punti 6 (tre titoli)

6.2  - Tabella 2  valutazione titoli professionali

Esperienza  di  Docenza  presso  Istituzioni  Scolastiche
pubbliche e private di ogni ordine e grado (indicare Istituzioni
scolastiche, tempi e durata degli incarichi)

Punti  2  per  ciascun  incarico
fino  ad un massimo  di  punti
20 (dieci incarichi)

Esperienze lavorative pregresse, coerenti con l’incarico Punti  2  per  ciascun  incarico
fino ad un massimo di punti 8
(quattro incarichi)

Il  Dirigente  Scolastico  e  la  Commissione  interna  si  riservano,  a  parità  di  punteggio,  di
considerare  altri  elementi  utili  all’affidamento  dell’incarico  che  possono  emergere  dalla
valutazione del curriculum vitae.

Si precisa che:
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1. L’Istituto Comprensivo di Belgioioso si riserva il  diritto di aggiudicare l’incarico anche in
presenza  di  una  sola  candidatura,  purché  ritenuta  corrispondente  alle  esigenze  del
progetto.

2. L’Amministrazione provvederà a redigere una graduatoria che verrà pubblicata all’albo web
dell’Istituto. 

3. La  liquidazione  del  corrispettivo  avverrà  entro  30  gg.  dal  ricevimento  della  notula  e,
presentazione  del  registro  delle  ore  effettivamente  svolte  e  relazione  conclusiva
dell’attività.
Non sono previsti compensi o rimborsi per la presentazione delle candidature.

Art. 7 Cause di esclusione 
Costituiscono causa di esclusione dalla gara: 
• presentazione di domanda incompleta: mancanza della data, firma, degli allegati richiesti, 
   ecc.; 
• presentazione di dichiarazioni false, mendaci e infedeli; 
• presentazione della domanda oltre la scadenza del termine.

Art 8 – Conferimento dell’incarico
Il  professionista  prescelto  sarà  invitato  a  sottoscrivere  apposita  lettera  di  incarico  per
collaborazione plurima ex art. 35 CCNL del 29/11/2007.
Il beneficiario di tale incarico dovrà fornire comunicazione a questa istituzione scolastica del
conto corrente dedicato. Indipendentemente dai casi previsti dal presente avviso, l’Istituto ha il
diritto di promuovere, nel modo e nelle forme previste dalla Legge, la risoluzione del rapporto
con effetto immediato.

ART. 9 - Responsabile del Procedimento 
Ai  sensi  dell’art.  31  c.1  del  D.Lgs  del  18/04/2016  n.  50  e  della  L.  241/1990  e  s.m.i.  il
responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Francesca Spalatro.
L’attività istruttoria è affidata alla D.S.G.A. Pagano Carla.

ART. 10 –Pubblicazione 
Le assegnazioni degli incarichi  saranno rese note tramite pubblicazione nel sito dell’Istituto
nonché comunicazione diretta agli interessati tramite posta elettronica. 
Il  presente  Avviso  viene  reso  noto  attraverso  la  pubblicazione  sul  sito  web  dell’Istituto  e
trasmesso via e-mail agli Istituti Comprensivi della Provincia di Pavia per gli adempimenti di
loro competenza. Il destinatario dell’incarico sarà invitato a redigere un secondo curriculum
privo di dati sensibili  per la pubblicazione al sito della scuola, come previsto dagli  obblighi
normativi in materia di trasparenza.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 integrato dall’ art. 13 del 
GDPR 2016/679 - Tutela della Privacy

I  dati  richiesti  saranno  raccolti  ai  fini  del  procedimento  per  il  quale  vengono  rilasciati  e
verranno  utilizzati  esclusivamente  per  tale  scopo  e,  comunque,  nell’ambito  dell’attività
istituzionale della Scuola.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003.

Il Dirigente Scolastico
(Dott. Francesca Spalatro)
Documento firmato digitalmente

ai sensi del Codi ce dell'Amministrazione digitale

Allegati:
Modello A – istanza di partecipazione;
Modello B – dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46/47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445);
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ALLEGATO A

Domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione titoli ed offerta 
economica 

Il sottoscritto ________________________________________________________________

nato a _____________________________________________ il _______________________

in qualità di _________________________________________________________________

CHIEDE

l'ammissione  alla  selezione  in  qualità  di  DOCENTE  DIPENDENTE  DA  ALTRE
AMMINISTRAZIONE  SCOLASTICHE  per  il   progetto  “  Potenziamento  della  lingua
spagnolo  e  preparazione  alla  certificazione  DELE  –  A2  /  B1  nivel  escolar ”
accentandone tutte le condizioni indicate nell’avviso. 

A tal  fine,  valendosi  delle  disposizioni  di  cui  agli  artt.  46/47 del DPR 28/12/2000 n.  445,
consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste
dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia

DICHIARA

di essere in possesso dei seguenti titoli :

1.  Titoli di studio/culturali

Laurea conseguita in paesi di lingua
spagnolo

Laurea conseguita in Italia

Diploma di Istruzione di scuola 
secondaria di II grado conseguiti in 
paesi di lingua spagnolo

Ulteriori  titoli  culturali  conseguiti
all’estero in lingua madre

1)

2)

3)

Possesso di specifiche certificazioni 
linguistiche riconosciute (indicare 
data di conseguimento, ente 
certificatore e livello linguistico 
conseguito)

1)

2)

3)

1. Titoli professionali

Esperienza di Docenza presso 
Istituzioni Scolastiche pubbliche e 
private di ogni ordine e grado 

1)

2)
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(indicare Istituzioni scolastiche, 
tempi e durata degli incarichi)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Esperienze lavorative pregresse, 
coerenti con l’incarico

1)

2)

3)

4)

Il dichiarante, inoltre,  ACCETTA la propria collaborazione per la realizzazione del progetto
sopraccitato  per  un  importo  orario pari  ad  €  46,45  (Euro  quarantasei/45)  Lordo  Stato
(Comprensivo di ogni altro onere previdenziale e fiscale).

Modalità di pagamento:
Bonifico Bancario presso: Banca ________________________________________________
Filiale ______________________________________________________________________
Codice IBAN ________________________________________________________________
Bonifico Banco Posta – codice IBAN ______________________________________________
(luogo e data) _____________________________________            

 
Lo/la scrivente allega alla presente quanto di seguito riportato: 
1. CV formato europeo sottoscritto 
2. Copia di un documento di identità in corso di validità 

Luogo e data ________________________                      

Firma ________________________ 
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ALLEGATO B

Riferimento all’AVVISO Prot. n. _________

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DIBELGIOIOSO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(artt. 46 e 47 D.P.R n.445 del 28/12/2000)

_l_ sottoscritt ____________________________________________________________________________

In qualità di _____________________________________________________________________________

Codice Fiscale _______________________________ Tel ________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dagli art. 75 e76 del DPR n.445 del 28/12/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA

1. Di essere nato/a ___________________________ (Prov. _____) il ______________________________ 
2. Di essere residente in________________________(Prov. _____) via ____________________________ 
3. Di essere cittadino ____________________________________ (specificare nazionalità)
4. Di godere dei diritti civili e politici. 
5. di essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche e precisamente 

________________________________________________________________
6. di  non aver  riportato  condanne  penali  e  non essere  destinatario  di  provvedimenti  che

riguardano l’applicazione di  misure di  prevenzione, di  decisioni  civili  e di  provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

7. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
8. di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni;
9. di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
10.di  essere  a  conoscenza  del  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici  (DPR.

62/2013)  e di impegnarsi a rispettarlo in tutte le sue parti;
11. che  tutte  le  dichiarazioni  indicate  nel  curriculum relativamente  ai  titoli  culturali  ed

esperienze  professionali  sono  veritiere  e  documentabili  a  richiesta  dell’Istituzione
Scolastica;

12. di autorizzare l’Istituto Comprensivo di Belgioioso al trattamento dei propri dati personali ai
sensi del D.Lgs196/2003 integrato dall’ art. 13 del GDPR 2016/679 per gli adempimenti di
legge,  ivi  compresa  la  pubblicazione  sul  sito  www.icbelgioioso.edu.it della  relativa
graduatoria di merito per l’assegnazione dell’incarico;

13.di  non  richiedere  all’Istituto  Comprensivo  di  Belgioioso  alcun  indennizzo  per  i  costi  
sostenuti per la produzione del materiale richiesto dalla presente procedura di selezione;

14.di  essere a conoscenza che la prestazione richiesta non costituisce rapporto di  impiego
continuativo;

15.di essere consapevole che il numero di ore indicato nella presente procedura è indicativo di
una stima massima e che l’Istituto  Comprensivo di  Belgioioso avrà facoltà  di  ridurre il
numero di ore in base alle esigenze che si rendessero necessarie.

Data ________                                                                                   Firma

Allegare copia del documento d’identità (in corso di validità) del sottoscrittore, ai sensi dell’art.47 
D.P.R.28/12/2000 N.445.
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