ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Filadelfo INSOLERA
Indirizzi Tecnico Economici: Ammanistrazione Finanza e Marketing – Turismo
Indirizzi Tecnico Tecnologici: Grafica e Comunicazione – Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Indirizzi Professionali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricolura e lo Sviluppo Rurale
Indirizzo Professionale - Corso Serale: Servizi Commerciali

Bando per il reclutamento di docente interno esperto madrelingua ( o equiparato) per lo
svolgimento di corsi de preparazione agli esami di certificazione esterna lingua spagnola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.I. n.44 dell 1/2/2001 ed in particolare gli artt. 32,33 e 40;
Visto il d. lgs. 165/2001;
Visto il regolamento d’istituto per la stipula di contratti con esperti;
Visto il PTOF e il piano dell’offerta formativa per l’anno in corso approvati dagli OO.CC. nei quali sono previsti
progetti finalizzati alla preparazione agli esami di certificazione esterna DELE;
Considerato che per la realizzazione del progetto, oltre alle professionalità interne, in qualità di tutor è richiesta
anche la partecipazione di un docente madrelingua ( o equiparato);
EMANA
Il presente bando per la selezione ed il reclutamento di n.1 esperto madrelingua spagnola per la realizzazione
di un corso di preparazione agli esami di certificazione DELE, livelli B1, per alunni, prevalentemente per
alunni del triennio, per n. 30 ore.
Il periodo di svolgimento del corso sarà presumibilmente aprile-giugno 2021
Il compenso orario lordo onnicomprensivo e di euro 50,00 per le ore effettivamente svolte come attività
frontale di insegnamento in orario extracurriculare.
Le domande di partecipazione , redatte in carta semplice ed indirizzate al Dirigente scolastico, secondo
l’allegato A, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 24 aprile 2021, con consegna a mano
all’Ufficio protocollo ( Didattica) dell’IISS. F. Insolera , per raccomandata Via Modica n.66, Siracusa (non farà
fede la data del timbro postale) o a mezzo di posta elettronica certficata, all’indirizzo
sris004001@pec.istruzione.it.
In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente scolastico si riserverà
la possibilità di chiedere la documentazione completa di quanto dichiatato. Il docente selezionato stipulerà con
il Dirigente scolastico un contratto di prestazione d’opera occasionale o sarà destinatario di incarico di
collaborazione plurima , se docente presso altri istituti.
Le prestazioni non costituiranno rapporto di impiego continuativo.

Titoli ed esperienze richieste e tabella di valutazione
-Docente madrelingua
- Esperienza in corsi di preparazione alle certificazioni europee riconosciute dai vari enti esterni.
Griglia di valutazione
Titoli culturali e formativi
Autovalutazione
Laurea magistrale o specialistica
in lingua e letterature straniere
Abilitazione allinsegnamento in
lingue straniere
Formazione universitaria post
laurea( Master, Dottorato,

Punti 6
Punti2
Punti 2 per ogni titolo, ( max tre
titoli valutabili)
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Competenze certificate in
informatica a supporto di una
metodologia in linea con
l’innovazione didattica digitale

Punti 2 per ogni titolo, ( max tre
titoli valutabili)

Esperienze professionali

Autovalutazione
Per ogni corso di preparazione agli
esami di certificazione DELE,
livello A2 e/ on B1, B2. tenuto in
scuolestatali, paritarie,, o istituti
legalmente riconosciuti.
Docente di lingua madre spagnola
nella scuola secondaria superiore.

Punti 2 per ogni titolo, ( max tre
titoli valutabili)

Punti 1 per ogni anno scolastico (
max quattro anni valutabili)

Le domande saranno vagliate da apposita commissione formata da DS e dal DSGA, con la presenza di un
insegnante di lingua con funzione consultiva; la graduatoria sarà pubblicata entro giorno 26 aprile 2021.
L’incarico verrà conferito anche in presenza di una sola domanda pervenuta purchè pienamente rispondente
alle esigenze progettuali. La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di
mancata attivazione dei corsi previsti.
Ai sensi della legge sulla Privacy ( D. lgs. 196/2003), e Reg U.E. 679/2016 e del i dati forniti dal candidato
saranno raccolti presso l’IISS. F: Insolera di Siracusa per la finalità di gestione della selezione e potranno
essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione
dalla stessa.
La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del cadidato al
suddetto trattamento dei dati personali.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Ada Mangiafico
( firmato digitalmente)
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Allegato A

Al Dirigente scolastico
Dell’IISS F. Insolera
di Siracusa

Il sottoscritto , presa visione del bando del………………………prot.n…….
CHIEDE
Di essere nominato in qualità di docente esperto madrelingua spagnola per il corso di preparazione agli esami
di certificazione linguistica ( spagnolo) per il conseguimento dei livelli A2/B1, per un numero di 20 ore di
lezione.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n. 455/2000, per l’ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni, con la sottoscrizione della presente scheda si assume ogni responsabilità sulla veridicità dei dati
forniti.
Candidato.
Nome………………………………………….Cognome
……………………………., codice
fiscale………………………… , indirizzo e numero di telefono
Dichiara la veridicità di quanto appresso riportato, circa i titoli posseduti:

Titoli culturali e formativi
Autovalutazione
Laurea magistrale o specialistica
in lingua e letterature straniere
Abilitazione allinsegnamento in
lingue straniere
Formazione universitaria post
laurea( Master, Dottorato,
Competenze certificate in
informatica a supporto di una
metodologia in linea con
l’innovazione didattica digitale

Punti 6
Punti2
Punti 2 per ogni titolo, ( max tre
titoli valutabili)
Punti 2 per ogni titolo, ( max tre
titoli valutabili)

Esperienze professionali
Autovalutazione
Per ogni corso di preparazione agli
esami di certificazione DELE,
livello A2 e/ on B1, B2. tenuto in
scuolestatali, paritarie,, o istituti
legalmente riconosciuti.
Docente di lingua madre spagnola
nella scuola secondaria superiore.

Punti 2 per ogni titolo, ( max tre
titoli valutabili)

Punti 1 per ogni anno scolastico (
max quattro anni valutabili)

Allega alla presente:
-curriculum vitae in formato europeo;
Data …………………

Firma………………………………..

Via Modica, 66 – 96100 Siracusa – Tel 0931 493933 – Fax 0931 494191
Via Elorina, 148 – 96100 Siracusa – Tel. 0931 1847541
http://www.istitutoinsolera.gov.it/ – e-mail: SRIS004001@istruzione.it
Cod. Fisc. 80002090894

Via Modica, 66 – 96100 Siracusa – Tel 0931 493933 – Fax 0931 494191
Via Elorina, 148 – 96100 Siracusa – Tel. 0931 1847541
http://www.istitutoinsolera.gov.it/ – e-mail: SRIS004001@istruzione.it
Cod. Fisc. 80002090894

