
 

 

 

Magenta 14/01/2023 

Agli Atti 

All’albo 

alla sez. amministrazione trasparente 

 

AVVISO PUBBLICO PER INCARICO ESPERTI MADRELINGUA SPAGNOLO  RIVOLTO A 

DOCENTI Dl ALTRE ISTITUZ10NI SCOLASTICHE per collaborazione plurima per contratto di 

prestazione d'opera. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la legge 7/08/90 n, 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR n. 275/90 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

 VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018contenente il Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, art. 44 e 45; 

VISTA La Nota Miur AOODGRUF 25275 del 8 ottobre 2019-Quaderno n. 3 "Istruzioni per 

l'affidamento di incarichi individuali" 

VISTA l’integrazione annuale del PTOF 22/25 – integrazione a.s. 22/23 approvato dal 

consiglio di istituto nella seduta del 16 dicembre 2022; 

CONSIDERATO che si rende necessario l'affidamento di attività di docenza per corsi pomeridiani a 

docenti madrelingua in possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali per la 

conduzione di un corso pomeridiano per l’acquisizione della certificazione linguistica 

C1 DELE di lingua spagnola; 

INDICE 

La selezione per il reclutamento di docenti esperti esterni madrelingua spagnola, in possesso del 

titolo di studio e delle competenze linguistiche certificate, ai quali affidare la docenza di n. 30 ore per 

n. 1 corso pomeridiano riservato alle studentesse e agli studenti iscritti del liceo Quasimodo per 

l’acquisizione della certificazione linguistica di livello C1 in presenza secondo un calendario 

concordato con la dirigenza. 

L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€ 35 lordo 
dipendente) fino a max 30 ore.  

 

 

MINISTERO ISTRUZIONE,UNIVERSITA’ , RICERCA 

LICEO CLASSICO STATALE  ‘SALVATORE QUASIMODO’ 
CLASSICO-LINGUISTICO-MUSICALE-SCIENZE UMANE 

Via Volta 25 - 20013 MAGENTA Tel. 02/9794892   

     Mail :MIPC140005@istruzione.it  ; MIPC140005@pec.istruzione.it 

Codice fiscale : 93005930156 cod. univoco uff. : UFCD4L 

 

Cod. meccanografico: MIPC140005 Prot. n 126 del 14-01-2023 - Tit. IV IV.2



 

 

Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario. 
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

 

1. Requisiti di ammissione 

• Laurea in lingue  conseguita in Italia o in paese di lingua spagnola (punti 50) - In alternativa 

Diploma Scuola secondaria II grado acquisito in paese di lingua spagnola  valido per 

l’accesso alla classe di concorso BC02  
• Attestati di formazione pertinenti alla qualifica (2 punti per ogni attestazione fino ad un 

massimo di 10) 

• Esperienze similari già effettuate anche presso l’istituto S. Quasimodo o altri istituti (2 punti 
per ogni anno fino ad un massimo di 10) 

• Eventuali pubblicazioni di articoli (0,5 per ogni pubblicazione fino ad un massimo di punti 5) 

A parità di punteggio si terrà conto della minore età. 

 2. Modalità di partecipazione e termini di presentazione della domanda 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro o non oltre le ore 14 del 30 gennaio 

2023. 

L’istanza indirizzata al dirigente scolastico dovrà essere consegnata a mano in busta chiusa, recante 

la dicitura: “avviso certificazioni linguistiche spagnolo” presso la segreteria o tramite PEC al seguente 

indirizzo: mipc140005pec@istruzione.it 

La candidatura dovrà contenere anche il CV in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle 
competenze e delle esperienze professionali posseduti; tutti i documenti devono essere presentati 

ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la firma dell'aspirante, pena l’esclusione della 
domanda. 

Il candidato/a dovrà dichiarare con autocertificazione e sotto la propria responsabilità: 

- I dati anagrafici completi; 

- i dati di residenza e/ o di recapito; 

-  la cittadinanza ed il codice fiscale; 

- il possesso di ciascuno dei requisiti richiesti e necessari per l'ammissione alla selezione; 

- 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, specificando per 

ciascun anno il periodo di servizio, la qualifica, le ore di attività, la natura del contratto e l’Ente 

conferente; 

- altri Titoli aggiuntivi attinenti al ruolo richiesto: specificare per ogni titolo anno di 

conseguimento e luogo, votazione conseguita durata di frequenza del corso di studi; 

- altre Esperienze lavorative specificando il periodo di servizio, la qualifica, le ore di attività, la 

natura del contratto e l'Ente conferente;  

Il candidato dovrà inoltre dichiarare di: 

 • Non aver subito condanne penali; 
 • Non avere procedimenti penali pendenti A parità di punteggio si terrà conto della minore età 
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3. Attribuzione Incarico 

 La graduatoria sarà stilata dal DS attraverso la comparazione dei curricoli.  

 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito istituzionale e comunicati il 2 febbraio 2023. 

I corsi devono avere inizio entro il 15 febbraio 2023. L'attribuzione avverrà tramite contratto ad 

personam secondo la normativa vigente e previa autorizzazione del dirigente scolastico della scuola 

di appartenenza.  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura purché rispondente ai requisiti 

sopra indicati.  

4. Trattamento dati personali  

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (Regolamento Europeo 

2016/679). Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico Il presente avviso viene reso 

pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione nella sezione «Amministrazione 
trasparente» del sito dell’istituto. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Donata Barbaglia 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/9 
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