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Prot. dig. n. 712/2021                                                                                Venezia, 28 gennaio 2021 
 

AVVISO DI SELEZIONE 
PER REPERIMENTO ESPERTO DI MADRELINGUA SPAGNOLA AI FINI 

DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI AGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE 
LINGUISTICA ESTERNA DI LINGUA SPAGNOLA 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA          la determina del Dirigente Scolastico prot. n.  663 del 27 gennaio 2021 

 
 

RENDE NOTO 
 
 
che l’Istituto di Istruzione Superiore “F. Algarotti” bandisce un Avviso di selezione per 
l’individuazione di esperti di MADRELINGUA SPAGNOLA da adibire alla preparazione degli 
studenti all’esame di certificazione esterna di lingua Spagnola - Livello B2, in orario extracurricolare 
ed in MODALITA’ ON LINE, per complessive 20 ore. 
 
COMPENSI : 
il compenso orario lordo dipendente relativo alla prestazione oggetto del presente Avviso, sarà pari ad 
Euro 35,00 per un totale complessivo di Euro 700,00.  Saranno applicate le ritenute ed i contributi in 
base alla posizione assicurativa e previdenziale dichiarata dal prestatore d’opera. 
Nel compenso rientrano anche gli obblighi connessi alla funzione docente (preparazione delle lezioni, 
correzione degli elaborati, contatti con la segreteria e con il coordinatore di progetto dell’Istituto, 
compilazione di un apposito registro e relazione finale sullo svolgimento del corso e sui risultati 
conseguiti). 
 
L’incarico di insegnamento sarà conferito sulla base del possesso dei seguenti requisiti: 
 
 Madrelingua Spagnola. 

 
 Titolo di studio: Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado o titolo equivalente, con 

traduzione, conseguito in un paese di Lingua Spagnola. 
 
 Per la scelta del prestatore saranno rilevanti le seguenti competenze e/o esperienze : 

            Avere specifiche competenze documentate nella preparazione agli esami di certificazione. 



Per la stipula del contratto valgono inoltre le situazioni di incompatibilità previste dalla normativa 
vigente: 
 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non avere procedimenti penali a proprio carico. 
 
L’incarico potrà essere conferito a cittadini stranieri purchè in regola con le vigenti disposizioni in 
materia di permesso di soggiorno; sarà prioritariamente conferito a dipendenti dello Stato e di Enti 
Pubblici purchè autorizzati, preventivamente rispetto alla stipula del contratto, dall’Amministrazione di 
appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001. 
 
La valutazione comparativa degli aspiranti sarà effettuata da una commissione all’uopo designata  
attraverso un esame comparativo dei curricola presentati mirante ad accertare la sussistenza e migliore 
coerenza con il profilo professionale richiesto.   Non trattandosi di  procedure di reclutamento non si dà 
corso a graduatoria di merito né verranno espressi giudizi di idoneità. 
 
Precedenza per l’assegnazione dell’incarico verrà data ai dipendenti della pubblica amministrazione in 
possesso dei requisiti richiesti. 
 
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
 
Per partecipare al bando di gara gli interessati dovranno produrre: 
 
1. Domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta in 

originale e indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “F. Algarotti” di 
Venezia; 

2. Autorizzazione del datore di lavoro nel caso di dipendenti dello Stato o di Enti pubblici; 
3. Fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 
4. Curriculum vitae redatto su formato europeo contenente dettagliata descrizione degli studi e delle 

esperienze professionali maturate, nonché ogni altra informazione o notizia che l’aspirante ritenga 
utile ai fini della valutazione; 

5. Dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il 
calendario approntato dal Dirigente Scolastico. 

 
La qualificazione professionale dovrà essere comprovata mediante presentazione dei titoli attinenti 
l’insegnamento cui è destinato il contratto/l’incarico. 
 
La domanda, corredata dalla predetta documentazione, dovrà essere presentata presso l’ufficio 
protocollo dell’Istituto di Istruzione Superiore “F. Algarotti” di Venezia, sito a Cannaregio n. 351, 
nell’orario di apertura al pubblico (dalle ore 10.30 alle ore 12.00 dal lunedì al sabato e dalle ore 
15.30 alle ore 16.30 il martedì ed il giovedì) o inviata per posta tramite posta ordinaria o tramite 
posta certificata all’indirizzo PEC veis01600d@pec.istruzione.it, e dovrà pervenire entro le ore 
12.00 dell’ 11 febbraio 2021. Nel caso di domanda inviata per posta, il plico dovrà contenere la 
dicitura relativa alla selezione alla quale si intende partecipare. 

mailto:veis01600d@pec.istruzione.it


Non verranno prese in considerazione domande, documenti o titoli pervenuti dopo il suddetto 
termine. In particolare per la documentazione inviata per posta, non farà fede la data del timbro 
dell’ufficio postale accettante.  
 
 La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso, ha 
valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, della natura autonoma del rapporto 
lavorativo, nonché di conoscenza ed accettazione di quanto previsto dalla normativa vigente sul 
conferimento degli incarichi di prestazione d’opera vigente presso questo Istituto. 

 
     Gli aspiranti individuati saranno convocati presso l’Istituto per la stipula del contratto, previa 

verifica del rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, per quanto attiene ai 
requisiti dei contraenti e al regime delle incompatibilità. 

      La scuola non assume responsabilità per il caso di irreperibilità o per la dispersione di 
comunicazioni imputabili ad inesatta comunicazione del recapito da parte del prestatore, oppure 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda ovvero ad 
eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  Non si 
procederà al conferimento dell’incarico al soggetto individuato che entro il termine fissato 
dall’Amministrazione non si sia presentato per la stipula del contratto, salvo i giustificati motivi. 

 
      I dati personali forniti da ciascun aspirante saranno raccolti dalla Scuola e trattati per le finalità di 

gestione della procedura comparativa e del rapporto di lavoro instaurato, in modo tale da garantire 
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.  
La Scuola si riserva altresì di raccogliere i curricula pervenuti nella presente procedura 
comparativa, insieme ad altri che siano acquisiti in forme idonee,per la costituzione di una banca 
dati dalla quale poter attingere per il conferimento di incarichi e di prestazione d’opera qualora 
particolari motivi di particolare necessità ed urgenza non consentano di rispettare i tempi di 
espletamento di una procedura di valutazione comparativa. Tutti i dati dei curricula raccolti saranno 
tutelati nel rispetto della normativa sulla privacy. 

 
      L’I.I.S. “F. Algarotti” si riserva il diritto di modificare, prorogare e eventualmente revocare il 

presente avviso a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta. 
Di ogni eventuale determinazione in merito sarà data idonea pubblicità mediante affissione agli 
Albi d’Istituto e sul sito web dell’istituto. 

 
      Nel caso in cui la domanda sia presentata da una Associazione o da una società attraverso il 

rappresentante legale, sarà dichiarato esplicito impegno a fornire per il servizio richiesto personale 
in possesso dei requisiti indicati nel bando, nonché  fornire le documentazioni previste per la 
tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136 del 13/8/2010 art. 3 comma 7 e successive 
modifiche e per la regolarità contributiva ai fini INPS e INAIL 

      La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof.ssa Concetta Franco 

                                                                                             Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                                                                                                  codice dell’Amm.ne digitale e norme ad esso connesse 
               
       
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico quale Legale Rappresentante, nei confronti del quale ci si potrà 
rivolgere per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.vo 196/03 
 Responsabile del procedimento : il Dirigente Scolastico prof.ssa Concetta Franco 
 Responsabile del’istruttoria :  D.S.G.A. dott.ssa Silvana Cuffaro 
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