
 
 
 

Alle sezioni di: 
Albo on-line 
Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione scolastica 
http://www.liceosantarosavt.it/ 

 

 
AVVISO PUBBLICO SELEZIONE   PERSONALE INTERNO/COLLABORAZIONE PLURIMA PER IL 

RECLUTAMENTO DI N. 1 INSEGNANTE MADRELINGUA SPAGNOLO 

Per l’attuazione del Corso di preparazione al conseguimento della certificazione DELE B1 

(Certificazione linguistica Diplomas de Español como Lengua Extranjera) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.i.e m.; 
VISTO il Regolamento interno d’Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con del. N.21 del 20/12/2018; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-
11-2018) 

VISTA la Deliberazione del Consiglio d'Istituto del 28/10/2016, con la quale è stato approvato il 

PTOF per gli anni scolastici 2016/19; 
RILEVATA la necessità e l’urgenza di reclutare un insegnante di madrelingua spagnola per svolgere 

attività connesse all’attuazione del Corso di preparazione al conseguimento della 

certificazione DELE ; 
 

EMANA 

il presente avviso pubblico avente per oggetto il reperimento di n. 1 figura professionale di docente madrelingua 
spagnolo interno all’Istituto o collaborazione plurima tra gli insegnanti di altre Istituzioni Scolastiche Statali, per 
effettuare il corso di preparazione agli esami di certificazione esterna del DELE B1 mediante procedura comparativa di 
titoli 

 
Articolo 1 

Finalità della selezione, oggetto dell’incarico e descrizione dell’attività 

Il progetto ha come finalità il miglioramento dell’apprendimento della lingua spagnola come esplicitato nel PTOF 
d’Istituto, e, in particolare, l’acquisizione della competenza comunicativa nelle quattro abilità linguistiche (Reading, 
Writing, Listening, Speaking) secondo i livelli del Quadro Comune di Riferimento Europeo. 
Il progetto intende fornire agli alunni una preparazione idonea a sostenere gli esami di certificazione linguistica esterna 
spendibile in contesto lavorativo e di studio in Italia e all’estero. 

 
DESTINATARI: L’Accesso ai corsi sarà possibile a tutti gli alunni delle sezioni del triennio dell’Istituto. Il corso sarà 
effettuato con un minimo di 15 alunni e sarà finanziato dagli studenti stessi. 

RESPONSABILE PROGETTO: Federica Fiorucci 

Si precisa che la frequenza al corso prevede il rilascio di un attestato di frequenza valido per il computo del Crediti 
Formativi Interni. A tale scopo saranno ammesse n° 4 ore di assenza. Il superamento del monte ore di assenza (4 ore) 
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non darà il diritto ad ottenere tale credito interno. Il corso di preparazione sarà valido per l’accesso all’esame della 
certificazione DELE. La scelta di effettuare o meno l’esame sarà libera ed individuale. La certificazione, spendibile come 
credito esterno, sarà valida solo in seguito al superamento dell’esame della suddetta certificazione. L’Istituto darà 
l’opportunità di svolgere tale esame in un ente accreditato ad effettuare tale tipologia d’esame e avrà un ulteriore 
costo che sarà comunicato in seguito agli studenti. 

 

Articolo 2 

Requisiti di ammissione e griglia valutazione 

E’ammesso alla selezione per il presente avviso, unicamente docente madrelingua spagnolo in possesso dei seguenti 
titoli: 

a) Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Secondaria di II Grado – conversazione in Lingua Spagnola (C033); 

b) Certificatore DELE da almeno 2 anni; 

c) Esperienza di insegnamento nella sovracitata classe di concorso. 
 

Il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 
1. Nome, cognome, luogo e data di nascita; 
2. Residenza, indirizzo, recapito telefonico, e-mail; 

3. Titoli sovramenzionati; 
4. L’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente; 
5. Eventuali titoli di specializzazione 

 

Il Dirigente con la Commissione all’uopo nominata, valuterà le candidature pervenute sulla base dei criteri 
individuati qui di seguito: 

Tabella di valutazione 
 

TIPOLOGIA       PUNTEGGIO 

Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Secondaria 
di II Grado – conversazione in Lingua Spagnola (C033); 
 

                          Punti 10 

 

Per ogni anno di servizio prestato in corsi 

di preparazione agli Esami di 

Certificazione DELE 

Punti 4 

Per ogni anno di insegnamento nello 

stesso profilo 

Punti 4 

 
 

Si procederà all’aggiudicazione dell’avviso anche in presenza di una sola candidatura purché valida. Il liceo si 
riserva la facoltà di non conferire l’incarico nel caso venga meno l’interesse pubblico al medesimo, oppure 
che nessuna delle candidature sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell’amministrazione. 
L’aggiudicazione del presente avviso deve intendersi immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, 
mentre per il Liceo lo diviene ad avvenuta aggiudicazione definitiva e sottoscrizione dell’incarico. 

 
 

Articolo 3 
Compensi 



Per il percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 40 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere contributo 
e IVA se dovuta. 
Tale compenso sarà liquidato a conclusione delle attività formative previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti 
gli obblighi specificati dal presente avviso e ad effettivo versamento delle quote di partecipazione da parte degli 
studenti iscritti. 
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. 
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, il Dirigente Scolastico, elaborerà una graduatoria resa 
pubblica mediante affissione all’albo On-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 

 
 

Articolo 4 
Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

Il corso verrà svolto, presumibilmente, a partire dalla seconda settimana di Febbraio. Il corso prevede 20 ore totali con 
incontri di 1 ora e mezza a settimana e l’ultima lezione di n°2 ore. Tale corso si svolgerà il lunedì e dovrà essere 
completato entro il mese di Maggio. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, 
ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 
Il percorso formativo non potrà essere avviato se non in presenza di un numero minimo di 15 adesioni. 
L’assegnazione dell’incarico avverrà per l’intero percorso formativo. 

 

Articolo 5 
Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di 
ammissione indicati all’articolo 2 ed esclusivamente secondo il modello  di candidatura (Allegato 1)  firmata in calce  e 
con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, 
deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo vtpm01007@pec.istruzione.it . 

 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11/02/2019 
 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere indicato il 
mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE personale interno per il reclutamento di n. 1 insegnante madrelingua 
spagnolo” oppure “ISTANZA SELEZIONE personale collaborazioni plurime per il reclutamento di n. 1 insegnante 
madrelingua spagnolo” 
- Corso di preparazione agli esami di certificazione esterna del DELE B1. 

 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza dell’avviso, anche se 
i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email. 
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata all’avviso. 

 
 
 

Articolo 6 
Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato 
europeo e nel modello di autovalutazione (Allegato 2). 

Si ricorda che la graduatoria che verrà stilata riguarderà primariamente i candidati della scuola scrivente; solo in assenza 
di candidature interne all’Istituto verranno prese in considerazione le candidature per collaborazioni plurime cioè ad 
opera di insegnanti di altre scuole.  

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di 
scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 
 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola http://www.liceosantarosavt.it/ , nell’apposita 
sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo 
entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze e, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di 
pubblicazione della graduatoria definitiva. 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola http://www.liceosantarosavt.it/ , nell’apposita sez. 
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di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del Corso. 

 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione 
dell’avviso, si procederà alla surroga. 

 
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: 

- Candidato più giovane 

- Sorteggio 

Articolo 6 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento 
nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Alessandro Ernestini. 

 

Articolo 7 
Trattamento dei dati personali 

Nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 (entrato in vigore in tutta la comunità Europea il 29 maggio 2018) che 
rappresenta la direttiva emanata dal Parlamento Europeo in materia di privacy e ai sensi del D.lgs. 196 del 30/06/2003, 
l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 
necessari per la gestione giuridica del presente avviso, così come riportato sull’informativa pubblicata sul sito 
istituzionale della scuola. 
Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione 
emanata dall’Autorità di Gestione. 

Articolo 8 
Pubblicazione del bando 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web della Scuola http://www.liceosantarosavt.it/ nell’apposita sez. di 
“Pubblicità Legale – Albo on-line”, dell’Istituto Istituto Magistrale “Santa Rosa da Viterbo” di Viterbo. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Alessandro Ernestini 
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ALLEGATO 1 (istanza di partecipazione) 
 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Magistrale “S.Rosa” di 

 

Viterbo 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

per la selezione di personale interno/collaborazione plurima per il reclutamento di N. 1 INSEGNANTE MADRELINGUA 

SPAGNOLO Per l’attuazione del Corso di preparazione al conseguimento della certificazione DELE B1 

 
Il/La sottoscritto/a    (cognome e nome) 

nato/a  prov.  il     

C.F.       

Residente in     prov.    

via/Piazza      n.civ.  

telefono  cell.       

indirizzo e-mail                                                                                                                                                                                         

in servizio presso   con qualifica di   ________________                           

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO           

conseguito presso    con voti       

CHIEDE 
 

Di partecipare alla selezione di n. 1 docente madrelingua spagnolo interno/collaborazioni plurime per l’attribuzione 
dell’incarico di insegnante di lingua spagnola per l’attuazione del Corso di preparazione al conseguimento della 

certificazione DELE B1 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

di aver preso visione delle condizioni previste dal bando; 

 

di essere in godimento dei diritti politici 
 

non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: 
 

 

di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 
 

 

di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto; 

di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta; 

di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito; 

di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola”. 

 
Si allega alla presente: 

 

❖ Documento di identità in fotocopia; 



❖ Allegato 2 (griglia di valutazione dei titoli per la selezione); 

❖ Curriculum Vitae in formato europeo; 

❖ ogni altro titolo utile alla selezione. 

 
 

Nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 (entrato in vigore in tutta la comunità Europea il 29 maggio 2018) che 
rappresenta la direttiva emanata dal Parlamento Europeo in materia di privacy e ai sensi del D.lgs. 196 del 30/06/2003, 
l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 
necessari per la gestione giuridica del presente bando, così come riportato sull’informativa pubblicata sul sito 
istituzionale della scuola. 

 

Data   Firma    
 
 
 

Letta l’informativa pubblicata sul sito istituzionale sul trattamento dei dati personali, presto il mio consenso. 
 
 
 

Data   Firma    



ALLEGATO 2 
 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Magistrale “S.Rosa” di 
 

Viterbo 
 

CRITERI PER L’ACCETTAZIONE DELLE CANDIDATURE DI 
 

personale interno/collaborazioni plurime per il reclutamento di N. 1 INSEGNANTE MADRELINGUA SPAGNOLO Per 

l’attuazione del Corso di preparazione al conseguimento della certificazione DELE B1 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a  (cognome e nome) 

C.F.    

Dichiara di possedere i seguenti titoli, descritti nel curriculum vitae allegato alla presente, inseriti e valutati nella 

sottostante griglia di valutazione: 

 
 
 

 

 
TIPOLOGIA 

 

 
PUNTEGGIO 

 

N. 

TITOLI 

TOT. 

PUTEGGIO 

ATTRIBUITO 

DAL 

CANDIDATO 

TOT.  

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

DALLA 

COMMISSIONE 

Abilitazione 

all’insegnamento nella 

Scuola Secondaria di II 

Grado – conversazione 

in Lingua Spagnola 

(C033 

Punti 10 
 

   

Per ogni anno di 

servizio prestato in 

corsi di preparazione 

agli Esami di 

Certificazione DELE 

 
 

Punti 4 

   

Per ogni anno di 

insegnamento nello 

stesso profilo 

 
 

Punti 4 

   

 
 
 
 

Data   Firma    
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