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Prot.n° 8 1 9 o /C14

Pescara,02/12/2015

Bando di selezione esperti madrelingua laboratori di conversazione lingua
straniera: Spagnolo - Scadenza presentazione domanda ore 12,00 del 15\12\15

CIG Z871723F01
il DlRIGENTE SCOLASTICO
Considerato che nell'ambito delle attività previste dal POF a.s.2015/16, il Dirigente
Scolastico indice la selezione per il reclutamento di esperti madrelingua per le attività rivolte
agli alunni della Scuola Sec. di 1° grado "Tinozzi", facente parte dell'Istituto Comprensivo
Pescara 8, come di seguito specificato:
·
a) attività di conversazione di lingua straniera Spagnolo in preparazione degli esami DELE per
gli alunni delle classi 2" con inizio fine febbraio/inizio marzo per max n° 18 ore presunte (1
gruppo);
b) attività di conversazione di lingua straniera Spagnolo in preparazione degli esami DELE per
gli alunni delle classi 3" con inizio fine febbraio/inizio marzo per max n° 18 ore presunte (1
gruppo);
Considerato che non esiste personale interno alla scuola fornito dei requisiti necessari;
Considerato che le spese sono a totale carico delle famiglie;
Visto il D.I. n° 44/2001 artt. 31 e 33;
EMANA
Il presente bando per selezionare gli esperti madrelingua di SPAGNOLO oppure di esperti
con certificazioni attestante competenze linguistiche pari a madrelingua di SPAGNOLO per lo
svolgimento delle attività di seguitò indicate sulla base delle somme disponibili in base ai
versamenti effettuati delle famiglie degli alunni:
attività di conversazione di lingua straniera "Spagnolo" per 6 ore complessive per gli alunni delle classi 1/\
con inizio fine febbraio/inizio marzo
a) attività di conversazione di lingua straniera spagnolo in preparazione degli esami DELE
per gli alunni delle classi 2" con inizio fine febbraio/inizio marzo per max n° 18 ore
presunte (1 gruppo);
b) attività di conversazione di lingua straniera Spagnolo in preparazione degli esami DELE
per gli alunni delle classi 3" con inizio fine febbraio/inizio marzo per max n° 18 ore
presunte (1 gruppo);
Il compenso orario lordo onnicomprensivo previsto ammonta a€ 35,00.
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti:
1-essere madrelingua spagnolo oppure di essere in possesso di certificazione attestante
competenze linguistiche pari a madrelingua di SPAGNOLO;
2-essere in possesso dei titoli culturali indicati nell' all.B - Sezione 1;
3-essere in possesso di esperienze di insegnamento in corsi di conversazione e/o corsi per la
certificazione delle competenze linguistiche presso istituti scolastici statali o non statali
secondari di 1° grado, indicate nell'all.B - sezione 2
A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale:
a-aver svolto negli anni passati corsi con esiti soddisfacenti presso la Scuola Sec. di 1° grado
"Tinozzi" di Pescara
Gli interessati compileranno la scheda all. A e alla stessa allegheranno:
1-dettagliato curriculum vitae attestante il possesso del titoli èulturali e/o accademici
richiesti;

2-documentazione delle esperienze relative all'oggetto del bando;
3-i dipendenti della P.A. dovranno, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n° 165/2001 - art.
53, produrre autorizzazione preventiva dell'amministrazione di appartenenza per lo
svolgimento dell'incarico;
4-autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n° 196/2003;
5-traduzione ufficiale del titolo o dei titoli conseguiti all'estero posseduti;
Gli incarichi saranno assegnati tenendo conto:
a)possesso dei titoli culturali e formativi valutati come di seguito indicato·
Laurea in lingua e letteratura straniera spagnola conseguita nel
oaese di oriaine (isoanofono)
Laurea non in lingua conseguita nel paese di origine (ispanofono)
Laurea in lingua e letteratura straniera inglese conseguita in Italia
Master universitario/corso di specializzazione post laurea/dottorato
Idi ricerca conseauiti in Italia
oer oani titolo ·
Diploma conseguito in paese ispanofono
Diploma sec.2° grado conseguito in Italia

Punti
10

8
6
2
6
4

b)esperienze lavorative nelle scuole secondarie di 1° grado valutate come di seguito
indicato:
Punti
Per ogni anno di attività in corsi di conversazione con alunni delle 2
scuole secondarie di 1° arado (fino ad un massimo di 5 anni)
Per ogni anno di attività in corsi in preparazione delle certificazioni 3
con alunni delle scuole secondarie di 1° grado (fino ad un massimo
di 5 anni)
Le domande e i relativi allegati in busta chiusa indirizzata al Dirigente Scolastico con
l'indicazione
"Offerta
conversazioni
lingua
-s p a g no I a"
deyono
oervenire
jmprorogabi!mente entro le ore 12.00 del 15.12.1015 con gualsjasj mezzo Ca mezzo
posta o medjante consegna a mano) al!'Istjtyto Comprensjyo N° 8 dj pescara
- Via Torjno n° 19 - 65121.

Saranno escluse dalla selezione le domande pervenute oltre i termini stabiliti, con modalità
diverse da quelle indicate, sprovviste di firma originale o dei documenti richiesti in allegato
alla domanda.
Date le esigenze di procedere all'attivazione dei laboratori, l'Istituto si riserva di procedere al
conferimento degli incarichi anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente
rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere, a suo insindacabile giudizio,
all'attribuzione degli stessi in tutto o in parte.
L'incarico verrà conferito prioritariamente all'esperto che accetterà la totalità delle ore
previste.
La Scuola si riserva di assegnare l'incarico per tutte le ore indicate, per parte di esse o di
non affidarlo affatto.
Il compenso lordo onnicomprensivo ammonta a € 35,00 lordi per ogni ora di attività
effettivamente prestata. L'importo previsto sarà liquidato a conclusione delle attività,
previa presentazione di una relazione finale sul conseguimento degli obiettivi proposti, su
presentazione di regolare parcella/fattura.
Titolare del trattamento dati è il .· · ·" ~colastico Annarita Bini.
Responsabile del procedime
.~ìt ii~uciani.
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SCHEDA ALL. A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO N° 8
65121 PESCARA
sottoscritt_·__cognome. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e nome._ _ _ _ _ _ _ _-..--'__
nato a. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
· , il---~---C.F.:
P.IVA ( e v e n t u a l e ) - - - - - - - - - - - Indirizzo: Via
città·-~-~~-~-CAP ~-~-~
N° telefono.~----~------presa visione del bando prot.n° _ _ _ _ _ _ del _ _ _ __
Pubblicato
all'albo dell'Istituto . Comprensivo n° 8 di Pescara e· sul sito web
www.icpescara8.gov.it
CHI .ED E
Alla S.V. di essere nominato in qualità di esperto esterno per lo svolgimento delle attività di
del -----'---~
cui bando prot.n°
per i laboratori di conversazione/certificazione di lingua straniera spagnolo per gli alunni delle
classi 1 /\, 2/\ e 3/\ della Scuola Sec. di 1° grado "Tinozzi" di Pescara, facente parte di
codesto Istituto Comprensivo.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n° 445/2000 per
dichiarazioni false e mendaci, con la sottoscrizione della presente scheda si assume ogni
responsabilità sui dati forniti e dichiara:
1) titoli culturali e/o formativi
2- laurea in _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _conseguita i l - - - - - - - - presso~-----'--------------~--

3) diploma in _ _ _ _---'-_ _ _ _ _ _conseguito i l - - - - - - - - presso _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~---~----4) diploma in. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ conseguito il _ _ _ _ _ _ _ __
presso _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

2) Esperienze professionali negli ultimi cinque anni in scu.ole sec. di 1 o grado:
~.s.

Scuola

rTipo di incarico

N° ore

Dal

Al

Dichiara di essere disponibile a svolgere l'incarico secondo l'orario approntato dalla scuola e in base
alle indicazioni didattiche metodologiche formulate dal dipartimento di lingua straniera;
Allega alla presente domanda:
-curriculum vitae;
-documentazione esperienze relative al bando;
-autorizzazione al trattamento dei propri dati personali secondo il D.Lgs n° 196/2003 e successive
modifiche;
-per i dipendenti P.A. autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza ad effettuare la
prestazione;
-traduzione ufficiale del titolo o dei titoli di studio posseduti conseguiti all'estero.

All.B

Tabella punteggio valutazione titoli Sezjone 1 ...

Tjtolj cy!tyralj e formatjyj

Laurea in lingua e letteratura straniera francese cònseguita nel paese di
origine (francofono)
Laurea non in lingua conseguita nel paese di origine (francofono)
Laurea in lingua e letteratura straniera francese conseguita in Italia
Master universitario/corso di specializzazione post laurea/dottorato di
oer ooni titolo
ricerca conseouiti in Itàlia
Diploma conseguito in paese francofono
Diploma sec.2° grado conseguito in Italia

Punti
10

8
6
2
6
~

Sezjone 2 - Esperjenze professjonali

Per ogni anno di attività in corsi di conversazione con alunni delle scuole
secondarie di 1° orado (fino ad un massimo di 5 anni)
Per ogni anno di attività in corsi in preparazione delle certificazioni con
alunni delle scuole secondarie di 1° orado (fino ad un massimo di 5 anni)

Punti
2

3

