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Documento protocollato e firmato digitalmente       

N. 9432/4.1.p redatto in data 15/12/2020 

All'Albo on line 

Al personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche 

A tutti gli interessati 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di un esperto esterno di  lingua spagnola per corsi di 

preparazione alla certificazione DELE – livello B2 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n. 275/1999; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il Piano Triennale dell’offerta Formativa 2019/2022, approvato dal Collegio dei Docenti; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto, che acquisita la precedente deliberazione del Collegio 

dei docenti, adotta il P.T.O.F. 2019/2022; 

VISTO il progetto  “CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE” – DIPARTIMENTO LINGUE STRANIERE” 

VISTA la disponibilità in bilancio per la stipula del contratto di un esperto esterno di lingua spagnola; 

RILEVATO che non ci sono state candidature di personale interno alla Istituzione scolastica; 

CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e professionalità;  

 

EMANA 

 

il presente avviso per il reclutamento di un docente esperto di lingua spagnola per il conferimento di 

incarico  come  previsto nel  progetto di Istituto “CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE” da realizzarsi 

presso  la  sede  del LICEO Scientifico Statale “Ugo Morin” di Venezia-Mestre: 

 

Tipologia di contratto Incarico ad un esperto lingua spagnola 

Oggetto dell’incarico Lezioni in lingua spagnola finalizzate alla preparazione dei 

corsisti alla Certificazione DELE livello B2 

Durata a.s. 2020/2021 2 corsi da 15 ore ciascuno da svolgere in orario extracurricolare 

Sede di svolgimento dell’attività Liceo "U. Morin" - Via Asseggiano 39 - Mestre (VE) 

Compenso lordo orario  € 35,00 (lordo dipendente) 

 

2. Requisiti di ammissione e profilo professionale richiesto 

 Gli interessati  dovranno possedere, a pena di esclusione, i seguenti   requisiti:  

1) Diploma di laurea di ambito linguistico 



 

 

2 

2) Avere un’esperienza  professionale nelle attività di docenza specifica alla preparazione alle 

certificazioni linguistiche DELE livello B2;  

3) Godere dei diritti civili e politici; 

4) Non avere 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; 

5) Essere a conoscenza di non avere procedimenti penali a proprio carico. 

Dovrà essere resa dichiarazione, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, sostitutiva delle 

certificazioni relative a: 

 nascita - residenza - cittadinanza 

 codice  fiscale 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 situazione giudiziale aggiornata. 

Dovranno invece essere riportati analiticamente nel curriculum vitae (in formato europeo):  

 Il possesso  dei titoli  di studio, natura del titolo, anno  di conseguimento  e luogo,  votazione 

conseguita e  durata  del corso di studi 

 Gli anni di esperienza professionale effettuata nell’attività di docenza specifica nella preparazione 

alle certificazioni linguistiche DELE livello B2; specificando per ciascun anno  il periodo  di 

servizio,  le ore  di attività, la natura  del contratto   e  l’Ente  conferente (specificando indirizzo 

completo e  attività giuridica  dell’ente); 

 

3. Domanda e termini di presentazione 

Gli aspiranti,  in  possesso dei requisiti richiesti, per partecipare alla selezione dovranno presentare: 

a) domanda, sottoscritta in originale, indirizzata al Dirigente del Liceo Scientifico Statale Ugo Morin 

di Mestre utilizzando il modulo allegato,  da  inoltrare al seguente indirizzo  di posta 

elettronica  VEPS05000A@pec.istruzione.it all’Ufficio Protocollo entro  le ore 12.00  del  giorno 

30 DICEMBRE 2020.  

Non verranno prese in considerazione domande, documenti o titoli pervenuti dopo il suddetto termine. 

b) fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 

d) curriculum vitae in formato europeo con indicazione analitica di tutti i titoli e le esperienze che si 

presentano al fine della loro valutazione. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena 

accettazione delle condizioni in esso riportate, nonché di conoscenza ed accettazione di quanto previsto nella 

normativa e nella documentazione citata in premessa. 

La Scuola non assume responsabilità in caso di irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni 

imputabile ad inesatta comunicazione del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda ovvero per disguidi postali imputabili a 

terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

4. Valutazione  delle domande e pubblicazione del risultato 

La selezione dell’esperto,  sarà effettuata da una Commissione all’ uopo preposta costituita da: Dirigente 

scolastico, 1 docente del Dipartimento di Lingue,  1 A.A. per gli affari generali, comparando i curricula 

pervenuti al protocollo dell’istituto. 

La valutazione sarà effettuata secondo quanto indicato nel  presente avviso. 

Precedenza per l’assegnazione dell’incarico verrà data ai dipendenti della pubblica amministrazione in 

possesso dei requisiti richiesti. 

A parità di punteggio si terrà conto del seguente criterio: la più giovane età. 

 

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti indicatori e punteggi: 
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-     Titoli di studio : punti 1 per ciascun titolo (diploma di laurea in lingua e letteratura spagnola o altre lauree di 

ambito linguistico, specializzazioni, abilitazioni, master, altri diplomi o titoli inerenti  alla professione  

richiesta); 

-      Esperienze professionali:  

 1) di insegnamento  di lingua spagnola in corsi di preparazione alla certificazione linguistica DELE 

livello B2 - punti 1 per ogni corso di almeno 20 ore in scuola pubblica di istruzione secondaria di 

secondo grado rivolta  agli alunni; punti 2 ogni corso di almeno 20 ore in scuola pubblica di istruzione 

secondaria di secondo grado rivolta  agli alunni per le certificazioni effettuate dopo il 2013. 

 

L’Istituto  si riserva  di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta se rispondente  alle esigenze progettuali o di non procedere  all’attribuzione a suo insindacabile 

giudizio. 

 

5. Modalità di conferimento dell'incarico 

Il contraente cui conferire l’incarico sarà individuato dal Dirigente Scolastico previa valutazione comparativa 

che sarà effettuata dall' apposita Commissione secondo i predetti criteri e secondo la suddetta tabella di 

valutazione dei titoli. 

Gli aspiranti individuati saranno convocati per l'accettazione dell'incarico, previa verifica dei requisiti 

richiesti dal presente avviso e previa verifica del rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia per quanto attiene ai requisiti dei contraenti e al regime delle incompatibilità. 

Il contratto/incarico potrà essere stipulato con cittadini stranieri purché in regola con le vigenti disposizioni 

in materia di permesso di soggiorno. 

Non si procede al conferimento dell’incarico ai soggetti individuati che entro il termine fissato 

dall’Amministrazione non si presentino per l'accettazione, salvi i giustificati motivi. 

Le prestazioni non costituiranno rapporto di impiego continuativo. 

All'accettazione dell'incarico, i docenti saranno tenuti a rispettare il calendario approntato dal Dirigente 

Scolastico. 

La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi 

previsti. 

 6. Modalità di pagamento del compenso: 

Il compenso spettante sarà corrisposto entro la fine dell’anno scolastico 2020/2021, previa presentazione 

della seguente documentazione: 

o relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti 

o dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con la calendarizzazione delle ore 

prestate, convalidate dall’Insegnante responsabile di progetto 

 

7.Trattamento dei dati personali: 

Si fa presente che i dati personali forniti o acquisiti dall’Istituzione saranno oggetto di trattamento (nel 

rispetto della normativa degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti 

dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque 

connessi alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive 

finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi.  

La Scuola si riserva, altresì, di raccogliere i curricula pervenuti nella presente procedura comparativa, per la 

costituzione di una banca dati dalla quale poter attingere per il conferimento di incarichi di prestazione 

d’opera qualora motivi di particolare necessità ed urgenza non consentano di rispettare i tempi di 

espletamento di una procedura di valutazione comparativa. 

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il 
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Liceo "U. Morin” per la finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche successivamente 

all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la 

pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa 

vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena 

l’esclusione della stessa. La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico 

consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali . 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico pro tempore Dott.ssa Aurora Zanon, quale Legale 

Rappresentante dell'Istituto. 

Sul sito web dell'Istituto sono pubblicate le Informative, di cui all'art. 13 del citato Regolamento Europeo, al 

seguente link  www.liceomorin.edu.it/informativa-privacy/ 

8.Disposizioni finali: 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Aurora Zanon.  

Il Responsabile dell'istruttoria è il D.S.G.A. Rag. Francesca Battistich . 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

L’Istituto si riserva il diritto di modificare, prorogare ed eventualmente revocare il presente bando a suo 

insindacabile giudizio, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta. 

Di ogni eventuale determinazione in merito sarà data idonea pubblicità mediante pubblicazione sul sito web 

della scuola. 

 

Allegato:  

Domanda di partecipazione alla selezione per docente esperto di lingua spagnola 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                                                                Dott.ssa Aurora Zanon 
                                                                                  

                                                                                                                                                        (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: DS Aurora Zanon                                

Responsabile dell'istruttoria: DSGA Francesca Battistich 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN 

ESPERTO ESTERNO DI  LINGUA SPAGNOLA per corsi di preparazione alla certificazione DELE 

– livello B2 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del Liceo Scientifico Statale 

“U.MORIN” - Via Asseggiano 39 - 30174 Mestre(Ve) 

veps05000a@pec.istruzione.it 

 

 

Il/la sottoscritto/a 

nato/a il 

residente a   

Via 

N. 

Tel. 

Cell. 

PEO 

PEC 

C.F. 

In servizio in qualità di  

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione per l’individuazione di esperto in lingua spagnola per corsi di 

preparazione alla Certificazione DELE livello B2 alle condizioni e nei termini previsti dall’ Avviso prot. n. 

……. /4.1.p del 15/12/2020 per n. 2  corsi di 15 ore ciascuno per un totale di 30 ore. 

 

 Data __________________           Firma leggibile 

 

        ________________________________ 

mailto:veps05000a@pec.istruzione.it
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Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle conseguenze in caso di 

dichiarazioni mendaci: 

o di essere in possesso della laurea in lingua e letteratura spagnola e altre di lauree di ambito 

linguistico e di avere esperienza nelle attività di docenza 

o di essere cittadino ___________________ 

o di godere dei diritti civili e politici 

o di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale 

o di essere a conoscenza di non avere procedimenti penali a proprio carico 

o di aver preso visione del bando e di accettare integralmente le clausole in esso contenute 

o di essere dipendente in qualità di ___________________  presso _________________ 

_____________________________________ con  contratto (specificare la tipologia del contratto) 

______________________________________________________________________________ 

o di aver maturato esperienze in corsi di preparazione alla certificazione DELE – livello B2 

 

 Data __________________      Firma leggibile 

        ________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

DICHIARA 

di essere stato informato/a relativamente alle modalità di trattamento dei dati personali (punto 7 del Bando).  

  

Data __________________      Firma leggibile 

        _______________________________ 

Allega :   

1) fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità; 

2) CURRICULUM VITAE in formato Europeo (datato e firmato) dal quale risultano i titoli  di studio, di 

servizio e le esperienze professionali (*) 
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(*) come compilare il curriculum vitae: 

- per il possesso  dei titoli  di studio indicare la natura del titolo, anno  di conseguimento e luogo,  votazione 

conseguita e  durata  del corso di studi; 

- per eventuali altri Titoli aggiuntivi attinenti  al ruolo richiesto (certificazioni, specializzazioni, abilitazioni 

specifiche, master specifici), specificare per ogni titolo la natura, l'anno  di conseguimento e luogo,  

votazione conseguita  durata  di frequenza del corso di studi; 

- per i periodi di esperienza professionale effettuata nell’attività di docenza di lingua spagnola in corsi di 

preparazione alla certificazione DELE B2, in scuola pubblica di istruzione secondaria di 2° grado rivolti agli 

alunni, specificare ciascun periodo (dal  al) , il progetto,  le ore  effettuate, la natura  del contratto   e  l’Ente  

conferente (specificando indirizzo completo e  attività giuridica  dell’ente); 
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