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I.C. "COMMENDA"-BRINDISI  
Prot. 000           del       -07-2019  
07-08 (Uscita) 

AL 
                                                                                                                     Sito web www. Istitutocomprensivocommenda.gov.it 
 
OGGETTO: Avviso Pubblico per reclutamento docente di madrelingua Spagnola.  

 Progetto d’insegnamento extracurricolare “Una classe per l’Europa” Istituto Comprensivo “Commenda”, 
Scuola Secondaria 2019/2020. CIG: ZB6293721F 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; 
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;    
VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 
TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 
e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO il Regolamento per gli Acquisti di questo Istituto Delibera n. 4 del 22/02/2019, che disciplina le modalità di attuazione 
delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTO  Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.2 del 22/02/2019;  
VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 sulla legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni 

esterne; 
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 
VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 
VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 

2018;  
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 
VISTE le Linee guida ANAC n. 3;   
RITENUTO che il Dott. Antonio SANTORO, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP 

per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un 
livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, 
relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e 
all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma; 
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 dell’22/11/2018; 
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n.50 del 28/6/2019; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 dell’02/7/2019; 
VISTO  Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.2 del 22/02/2019; 
DATO ATTO della necessità di affidamento dell'incarico a n. 1 Docente Esperto di Madrelingua Spagnola a cui conferire un  

contratto di prestazione d'opera intellettuale per la Scuola Secondaria di primo grado “G. Cesare” - 2019-20 per un 
importo stimato di € 8.000,00; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad assicurare l’insegnamento della lingua inglese nel progetto indicato in oggetto; 
CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a 8 mesi;  
CONSIDERATO che per la suddetta procedura sarà redatta una lettera di invito; 
TENUTO CONTO che, ai fini della partecipazione alla procedura, l’Istituto richiede specifici requisiti di selezione ai sensi dell’art. 

83 del D.Lgs. 50/2016, così come dettagliati nella documentazione di cui alla presente procedura e che tali requisiti si 
rendono necessari per poter garantire il possesso di idonea capacità e adeguata competenza nell’esecuzione delle 
prestazioni contrattuali; 
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VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice 
identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), 
convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti 
di attuazione; 

PRESO ATTO che il RUP ha pertanto provveduto all’acquisizione del CIG ZB6293721F; 
VISTA la determina prot. n. 5002 del 18/07/2019 

EMANA 
 
il seguente avviso pubblico  per la selezione di n. 1 Docenti Esperti di Madrelingua Spagnola, a cui conferire un  
contratto di prestazione d'opera intellettuale per i seguenti insegnamenti: 

1) Lingua Spagnola in sei classi della Scuola Secondaria di primo grado “G. Cesare” - 2019-20 per n. 6 ore 
settimanali ( n.1 ora per classe); 

In sede di assegnazione degli incarichi le ore di insegnamento possono essere articolate anche su ordini di scuola diversi. 
Gli incarichi decorreranno da ottobre 2019 e termineranno a giugno 2020. 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE alla selezione: 

- docente di madrelingua spagnola: nato in Spagna o in uno Stato dove la Lingua Spagnola è lingua nazionale e con 
curricolo di formazione svolto nei medesimi Paesi, con conseguimento dei titoli di studio. 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

L'esperto dovrà: 
- Proporre un percorso formativo coerente alle finalità del corso; 
- Partecipare alle riunioni organizzative del corso; 
- Partecipare, su richiesta del dirigente scolastico, alle riunioni degli organi collegiali e agli incontri con i genitori;  
- Redigere eventuali dispense o sussidi didattici anche informatizzati; 
- Redigere una relazione finale; 
- Seguire scrupolosamente quanto previsto dal contratto formativo del corso e proporre agli alunni almeno tre prove di 

verifica per quadrimestre. 
- Creare le condizioni per il migliore processo di apprendimento, utilizzando opportune strategie didattiche 
- Curare la tenuta dei registri; 
- Svolgere l’incarico secondo il calendario e le indicazioni stabiliti dalla Dirigenza; 
- svolgere la sorveglianza degli alunni con assunzione della relativa responsabilità; 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno produrre domanda di partecipazione alla selezione, mediante compilazione del modulo allegato al 
presente avviso, reperibile sul sito web della scuola, corredata dal curriculum vitae in formato europeo con in calce la 
dichiarazione dell’interessato, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR N. 445/2000 e successive integrazioni, in merito alla veridicità 
dei dati e delle notizie riportate. 
 
Le domande, da compilare utilizzando esclusivamente il modello Allegato 1, dovranno pervenire presso la Segreteria 
dell'Istituto, a mano, a mezzo posta, oppure tramite PEC , entro e non oltre le ore 13.00 del 09/08/2019. Non saranno prese 
in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del presente avviso pubblico. Non farà fede la 
data di spedizione ma esclusivamente la data di assunzione dell’istanza al protocollo della scuola. 
La busta contenente il modulo domanda e il CV dovrà essere contrassegnata, all'esterno, con la dicitura 
“Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto di Madrelingua Spagnola”. 
 
I titoli culturali e i servizi prestati dovranno essere riportati in modo chiaro ed analitico al fine di rendere agevole la valutazione. 
Per le esperienze lavorative dovranno essere dettagliatamente indicati i relativi periodi (va indicato giorno, mese ed anno di 
inizio e fine nonché il numero totale delle ore prestate), il tipo di incarico, l'ente che ha conferito l'incarico. 
 
Non si darà luogo a valutazione di curricula contenenti indicazioni generiche o difformi da quanto richiesto. 
Si procederà all'istruttoria delle domande secondo le seguenti modalità: 
1. verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati; 
2. verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente rispetto dei termini di presentazione delle domande 

e indicazione dei dati essenziali e di merito; 
3. valutazione dei curricula in base alla coerenza con gli obiettivi formativi programmati, secondo i seguenti criteri: 
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TITOLI CULTURALI (ogni titolo si valuta una sola volta)   Massimo Punti 70 

Laurea in lingua spagnola (E’ valutabile una 
sola laurea anche rispetto al punto 
seguente).  

Punti  20 

Laurea non specifica (valutabile in 
alternativa a quella del punto precedente) 

Punti  15 

Master Universitari o corsi di 
specializzazione universitari o dottorati di 
ricerca relativi alla lingua spagnola di durata 
almeno annuale 

Punti 3 per ogni corso.   
Si valutano massimo 3 titoli 

Max punti 9 

Abilitazione all’insegnamento della lingua 
Spagnola nel paese d’origine 

Punti 15 

Certificato per l’insegnamento della lingua 
Spagnola come lingua straniera (ELE Español 
como Lengua Extranjera) 

Punti 6 

Corso di formazione e/o aggiornamento 
relativi all’insegnamento della lingua 
Spagnola di durata di almeno 25 ore  

Punti 1 per ogni corso. Si 
valutano massimo 5 corsi  

Max. punti 5  

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  Massimo Punti 30 

Attività d’insegnamento della Lingua 
Spagnola di durata superiore a tre mesi in 
scuola secondaria di primo grado italiana o 
nel paese d’origine. 

Punti 5 per ogni attività . 
Si valutano massimo 4 esperienze. La 
stessa esperienza può essere valutata 
una sola volta nello stesso anno 
scolastico. 

Massimo punti 20 

Attività d’insegnamento della Lingua 
Spagnola di durata superiore a tre mesi in 
scuola secondaria di secondo grado o in 
scuole di lingua o centri specialistici 

Punti 2,5 per ogni attività. 
Si valutano massimo 4 esperienze. La 
stessa esperienza può essere valutata 
una sola volta nello stesso anno 
scolastico. 

Massimo punti 10  

 
La validità dei titoli e delle esperienze sarà determinata dalla commissione all’uopo nominata preposta alla 
comparazione dei curricoli. 
A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente al professionista prescelto ed esposti all'albo e sul sito web della 
scuola dopo le operazioni di valutazione delle domande pervenute.  
 
L'esperto si impegna a svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto, assicurando la propria presenza negli incontri 
propedeutici iniziali, intermedi e conclusivi e a produrre documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione del 
percorso formativo. 
 
La prestazione professionale dell’esperto sarà retribuita con l'importo di € 45,00 per ogni ora di docenza effettivamente svolta 
e di euro 22,50 per eventuali ore funzionali, omnicomprensivi di eventuali oneri a carico dello Stato e/o personali.  
 
 Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
L'esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
Gli aspiranti, dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni Scolastiche, dovranno essere autorizzati dal proprio Dirigente 
e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (art. n. 53 del D. L.vo 165/01). 
La presentazione di proposta di candidatura comporta l'accettazione implicita di tutto quanto previsto nel presente bando. 
 
Il contratto può essere annullato o risolto da parte della Dirigenza per qualsiasi inadempienza da parte del docente incaricato, 
anche per cause di forza maggiore. In questo caso sarà corrisposto un importo pari alle ore effettivamente effettuate.   
 
Il presente bando non impegna la scuola ad assegnare l’incarico. 
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Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo 
rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, 
così come espressamente disposto dall'art. 13 del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni. 
 
Responsabile del trattamento dei dati è il DS Dott. Antonio SANTORO. 
 
Il presente Bando viene pubblicizzato mediante: 
- Affissione all'Albo dell'Istituto https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atti.xhtml?codcli=SC27286 
- Pubblicazione sul sito web www.istitutocomprensivocommenda.gov.it 
- Invio alle scuole della provincia di Brindisi. 

 
         
 
 
                    Il Dirigente Scolastico  
                       Prof. Antonio Santoro 

(Firmato digitalmente in applicazione del CA) 
 
 
 
 
 
  

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atti.xhtml?codcli=SC27286
http://www.istitutocomprensivocommenda.gov.it/
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ALLEGATO 1  

 
 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.C.“ Commenda” 

Via Mecenate 68 

72100 Brindisi 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione  
Avviso Pubblico per reclutamento docente di madrelingua Spagnola.  
 Progetto d’insegnamento extracurricolare “Una classe per l’Europa” Istituto Comprensivo “Commenda”, Scuola 
Secondaria 2019/2020. CIG: ZB6293721F 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________C.F_______________________________ 

Nato/a a ________________________il______________________ 

Residenza: ___________________________________________________________________________________ 

Recapito per comunicazioni relative alla selezione: 

Cellulare_____________________________________________________Tel_____________________________ 

E mail _____________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’individuazione di  Esperto del progetto “Una classe per l’Europa” Scuola Secondaria di primo 

grado “Giulio Cesare” Brindisi. 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici acquisiti in caso di dichiarazioni 

mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a suo carico ne’ di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali ovvero ___________________________________________________________________ 

 di non essere stato destituito da pubblico impiego. 

 di essere di madrelingua spagnola: nato a _____________________il ____________e di aver conseguito i seguenti titoli 

di formazione e/o istruzione: 

_____________________________________________________ conseguito nello Stato di____________ 

_____________________________________________________ conseguito nello Stato di____________. 

 

Ai fini della valutazione della domanda dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli: 
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TITOLI CULTURALI (ogni titolo si valuta una sola volta) Autovalutazione 
Massimo Punti 70 

 Laurea in lingua spagnola (E’ valutabile una sola laurea anche rispetto al punto seguente).  
 

Laurea___________________________ in: ___________________________________ 

Conseguita presso _______________________________________ il _______________ 

 

 Laurea non specifica (valutabile in alternativa a quella del punto precedente). 
 

Laurea___________________________ in: ____________________________________ 

Conseguita presso _______________________________________ il _______________ 

  

Master Universitari o corsi di specializzazione universitari o dottorati di ricerca relativi alla 
lingua spagnola di durata almeno annuale 
 
Titolo___________________________ in: ____________________________________ 
Conseguito presso _______________________________________ il _______________ 
Durata__________________________ 
 
Titolo___________________________ in: ____________________________________ 
Conseguito presso _______________________________________ il _______________ 
Durata__________________________ 
 
Titolo___________________________ in: ____________________________________ 
Conseguito presso _______________________________________ il _______________ 
Durata__________________________ 
 

 

Abilitazione all’insegnamento della lingua spagnola nel paese d’origine 
 
Conseguita presso _____________________________________ il _______________ 
 

 
 

Certificato per l’insegnamento della lingua spagnola come lingua straniera 
 
Conseguito presso _____________________________________ il _______________ 

 

Corso di formazione e/o aggiornamento relativi all’insegnamento della lingua spagnola di durata di 
almeno 25 ore  
 
 
Corso di formazione ________________________ in: ____________________________ 
Svolto presso _________________________________________________________  
Ore______________________________  
 
Corso di formazione ________________________ in: ____________________________ 
Svolto presso _________________________________________________________  
Ore______________________________  
 
Corso di formazione ________________________ in: ____________________________ 
Svolto presso _________________________________________________________  
Ore______________________________  
Corso di formazione ________________________ in: ____________________________ 
Svolto presso _________________________________________________________  
Ore______________________________  
 
Corso di formazione ________________________ in: ____________________________ 
Svolto presso _________________________________________________________  
Ore______________________________  
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ESPERIENZE LAVORATIVE  Massimo 
Punti 30 

Attività d’insegnamento in Lingua Spagnola di durata superiore a tre mesi in scuola secondaria di 
primo grado italiana o nel paese d’origine 
 
Scuola_______________________________ dal ______________ al_______________ 
 
Scuola_______________________________ dal ______________ al_______________ 
 
Scuola_______________________________ dal ______________ al_______________ 
 
Scuola_______________________________ dal ______________ al_______________ 
 
 

 

Attività d’insegnamento in Lingua Spagnola di durata superiore a tre mesi in scuola secondaria 
di secondo grado o in scuole di lingua o centri specialistici 
 
Attività d’insegnamento presso ______________________________________________ 
dal _______________ al ______________________ 
 
Attività d’insegnamento presso ______________________________________________ 
dal _______________ al ______________________ 
 
Attività d’insegnamento presso ______________________________________________ 
dal _______________ al ______________________ 
 
Attività d’insegnamento presso ______________________________________________ 
dal _______________ al ______________________ 
 
 

 

 
 

Dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445 del 2000 che le suddette dichiarazioni sono veritiere ed 
acconsente ad eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere. 

Il /La sottoscritto/a dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni previste nell’Avviso Pubblico della Scuola. 

Alla presente istanza allega: 

 curriculum vitae formato europeo 

 fotocopia di valido documento di riconoscimento 
Il candidato autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e dichiara sotto la propria responsabilità 

che la documentazione dichiarata e/o allegata alla presente istanza è conforme agli originali, che saranno presentati qualora 
fossero richiesti. 

 

Data ________________________  Firma ________________________________ 
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