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Al personale docente dell'istituto 

Al personale docente delle altre Istituzioni scolastiche della Regione Sardegna  

alle Università della  Regione Sardegna (con preghiera di massima diffusione) 

Agli esperti in lingua spagnola 

All’ albo dell’ Istituto 

 

Al sito web della scuola 

 

OGGETTO: AVVISO  PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA E IN 
SUBORDINE AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E SUCCESSIVAMENTE 
AL PERSONALE ESPERTO ESTERNO CHE NON PRESTA ATTUALMENTE SERVIZIO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE PER IL RECLUTAMENTO DI UN DOCENTE ESPERTO IN LINGUA SPAGNOLA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

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 Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

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

 

 VISTA                 la Delibera del Consiglio d’Istituto  del 16/11/2021, con la quale è stato approvato il PTOF 

              d’Istituto; 

 
VISTA                  la delibera del 28/01/2021 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio   

              Finanziario 2021  a  carico del capitolo P 2-3; 

 

VISTO                 il Regolamento di Istituto prot.n. inerente il conferimento di incarichi individuali ai sensi 

               dell'Art.45, Comma 2, Lett.H) del D.L. 129/ 

 

 CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario ricorrere alla figura professionale di un  

  Docente esperto di spagnolo;  

CONSIDERATO  che non è stato possibile reperire il suddetto personale dalle graduatorie       

   d'Istituto  della classe di conco del CONSIDERATO   il carattere d'urgenza  della     

  procedura, 
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INDICE 

l'AVVISO PUBBLICO avente per oggetto la selezione personale interno all'istituzione scolastica e in 

subordine al personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche e successivamente al personale esperto 

esterno che non presta attualmente servizio presso altre istituzioni scolastiche per il reclutamento di un 

DOCENTE ESPERTO in LINGUA SPAGNOLA mediante procedura comparativa dei curricula. 

 
OGGETTO 

CLASSI  
Tipologia professionista 

Totale ore 
settimanali COINVOLTE 

Anno scolastico 

N°1 

DOCENTE LINGUA SPAGNOLA 

4 ore 

settimanali 

N. 4 classi del corso 
Scienze Umane 

2021/2022 
(fino all'8 giugno 2022) 

 

         REQUISITI DI ACCESSO 

sono ammessi alla selezione come esperto, pena l'inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in 

possesso dei sotto elencati requisiti essenziali:  

• La figura professionale deve essere DOCENTE di SPAGNOLO ovvero titolo di studio per 

l’insegnamento dello spagnolo in istituti secondari di secondo grado; 

 

 MODALITA’ DI SELEZIONE 

  

Per la selezione degli aspiranti si procederà all’analisi dei curriculum vitae e all’attribuzione di 

punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo la seguente 

tabella di VALUTAZIONE DEI TITOLI: 

TItolo di studio LAUREA MAGISTRALE in Lingua 

e Letteratura Spagnola o equipollenti 

Punti 10 per la laurea  

Voto di laurea 
( per eventuali valutazioni differenti dal 66-110 

si ricorrerà a proporzione matematica) 

Punti 10 110/lode; 

punti 9 da 105 a 110; 

punti 8 da 100 a 104; 

punti 7 da 95 a 99; 

punti 6 da 90 a 94; 

punti 5 da 85 a 89; 

punti 4 da 66 a 84; 

ALTRI  TITOLI E SPECIALIZZAZIONI   

CORSI POST LAUREA 

MASTER 

 

Punti 5 (valutabili max 3 titoli e/o 

specializzazioni) 

ESPERIENZE GIA' MATURATE IN QUALITA' DI 

DOCENTE DI SPAGNOLO  

Punti 10 per ciascuna docenza (valutabili max 3 

docenze) 

PUBBLICAZIONIE ALTRI TITOLI  Punti 5 (valutabili max 3 pubblicazioni e/o altri 

titoli) 

Nella valutazione  delle domande, sarà data precedenza al personale interno, in subordine al 
personale  in servizio presso altre  Istituzioni scolastiche e infine al personale esperto esterno alle 
Istituzioni scolastiche. 
I candidati dovranno inoltre dichiarare di avere conoscenze informatiche, abilità relazionali e di 

gestione d'aula. 



I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

proposizione della domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti 

requisiti comporta in qualunque momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla 

procedura di affidamento dell'incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

                                                  

TERMINI e MODALITÀ per la PRESENTAZIONE delle DOMANDE 

 

La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente sugli appositi modelli, allegati in calce alla 

presente: Allegato A): Domanda di partecipazione; Allegato B): Scheda di autovalutazione,   

dovranno essere firmati in calce e riportare in allegato il curriculum vitae digitale in formato 

europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione. 

Le domande dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 13/12/2021   
 
Le istanze d’incarico dovranno pervenire tramite POSTA ELETTRONICA al seguente indirizzo: 

nups010009@istruzione.it  con oggetto:   “Selezione Esperto  Lingua Spagnola" ;    

Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento delle prestazioni 

dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. 

Il presentatore della candidatura deve espressamente autorizzare il Dirigente Scolastico al 

trattamento dei propri dati personali per i fini del bando e dell’eventuale contratto e degli atti 

connessi e conseguenti ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e 

seguenti modificazioni ed integrazioni. 

         ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 

Saranno escluse le richieste pervenute oltre la data fissata e quelle redatte su modello non conforme 

e/o prive di firma o uno dei documenti sopra descritti, e non inoltrate con le modalità sopra indicate. 

SELEZIONE DELLE ISTANZE 

La selezione e la valutazione delle istanze sarà effettuata dalla Commissione di valutazione  nominata 

e presieduta del D.S. In caso di una unica candidatura pervenuta sarà il Dirigente a provvedere alla 

valutazione dell’istanza. Al termine della selezione/valutazione delle richieste, la Commissione, 

redigerà una graduatoria, con l’elenco dei candidati e relativo punteggio, che sarà pubblicata all’albo e 

sul sito web dell’istituto https://liceogalileimacomer.edu.it/. 

Gli interessati potranno presentare reclamo al Dirigente Scolastico avverso le graduatorie provvisorie 

entro tre giorni successivi dalla data di pubblicazione. Decorso detto termine senza eventuali ricorsi, la 

graduatoria dei candidati diviene definitiva. Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in 

presenza di un solo curriculum, purché lo stesso sia rispondente alle esigenze di cui al presente Avviso ,   

senza attendere i tempi indicati per i ricorsi. 

 
COMPITI DELL’ESPERTO 

1. Redigere un progetto didattico; 

2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dello stesso;  

3.Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo ilcalendario 

stabilito dalla Scuola conferente;  

4. Collaborare alla somministrazione di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare 

l’andamento e gli esiti; 

5. Interagire con il D.S.e con i coordinatori delle classi interessate;  

6. Compilare il registro delle attività svolte; 

7. Provvedere alla stesura di una relazione finale. 

 



 

 

NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO 

 

Il candidato ESPERTO utilmente posizionato in graduatoria si obbliga a stipulare col Dirigente 

dell'Istituto: 

a) contratto di prestazione d'opera professionale con relativa fattura, 

oppure 

b) contratto prestazione d'opera ai sensi dell'art.2222 del C.C. e successivi.  

 

 

DURATA DELLA PRESTAZIONE 

La prestazione consiste in n. 4 ore settimanali nei seguenti giorni: 

LUNEDI' dalle 12.15 alle ore 13.15 e dalle 13.15 alle ore 14.15  in presenza 

MERCOLEDI' dalle ore 12.15 alle ore 13.15 in presenza e dalle 15.30 alle ore 16.30 online e dovranno 

essere effettuata presumibilmente nel periodo  DICEMBRE 2021 – entro l'8 GIUGNO 2022. 

 

CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE 

 Il corrispettivo della prestazione del contratto è di € 35.00 (trentacinque/00) orarie, al lordo 

dell’IVA se dovuta e delle ritenute di legge a carico del prestatore, ed è onnicomprensivo di 

qualsiasi spesa che il prestatore dovesse sostenere in ordine all’esecuzione dell’incarico. La durata 

del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un'unica soluzione a conclusione  del progetto; 

DISPOSIZIONI FINALI  

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee 

guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

Il presente bando pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica  

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                       Prof.ssa Gavina Cappai 
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