
 

                                                                                                                           
Al Personale Docente                 
Tramite Portale Argo  

        All’Albo on-line 

                                                                                                                             Al sito web  

     

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di Esperti Docenti di Lingua Spagnola e Madrelingua Spagnola 
per lo svol gimento di corsi di preparazione agli esami di Certificazione DELE a.s. 2021/22- 
Scuola Secondaria di Secondo grado – Progetto “CERTIFICA TU ESPANOL”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il progetto di certificazione DELE destinato agli studenti di tutti gli indirizzi inserito nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa deliberato dal Collegio docenti in data 24/11/2021 e approvato dal Consiglio d’istituto 
in data 25/11/2021; 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTO il D.I. 28 agosto 2019 n. 129; 

CONSIDERATO che in base alle domande di iscrizione pervenute sarà attivato n. 1 corso DELE di livello A2/B1 per la 

preparazione al conseguimento della certificazione attestante la conoscenza della lingua Spagnola – livello 

INIZIALE/SOGLIA; 

TENUTO CONTO   che il Progetto “CERTIFICA TU ESPANOL” prevede prestazioni professionali specialistiche di Docenti 

di Lingua Spagnola e Docenti di Conversazione di Lingua Spagnola (madrelingua); 

VISTO che il progetto è finanziato interamente dalle famiglie degli alunni frequentanti il corso mediante una 

dichiarazione d’impegno sottoscritta dal genitore. 





 
EMANA il seguente AVVISO interno 

Rivolto a: Personale Docente interno a tempo indeterminato 

avente per oggetto esperti di docente di Lingua Straniera Spagnola (AC24) e Madrelingua (BC02), per la selezione 
e il reclutamento di professionalità in grado di ricoprire il ruolo di docenti di Lingua Straniera Spagnola e docenti  
di madrelingua spagnola da svolgere con contratto di prestazione d’opera, previa valutazione comparativa dei 
titoli, come indicati nell’art. 2, di cui alla seguente azione: 

Titolo Progetto  Certificazioni DELE “CERTIFICA TU ESPANOL”. 

Periodo di svolgimento: Marzo-Maggio 2022 

Sede di svolgimento: Liceo Ginnasio Aristosseno - Taranto (in remoto per emergenza covid-19 ove si presenti la 
necessità), sulla base di un orario e di un calendario che sarà concordato in relazione alle esigenze derivanti dalla 
programmazione delle attività dell’Amministrazione.  

Referente progetto: Prof.ssa Ana Maria Cabello Molina 

Ore previste: 30 ore di attività di docenza ripartite in 15 ore di Docenza teorica e 15 ore di Conversazione.  

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico ha per oggetto lo svolgimento di lezioni finalizzate al conseguimento delle certificazioni DELE. 

Gli esperti richiesti dovranno prestare la loro opera in orario extra-curriculare. Gli orari e/o i giorni potranno subire 
modifiche a causa di eventi al momento imprevedibili. 

Gli esperti dovranno collaborare con il docente referente sia per la pianificazione che per  i contenuti delle attività 
formative. 

Al termine delle attività gli esperti dovranno consegnare c/o l’Ufficio di segreteria per il tramite della docente 
referente una relazione finale, registro delle presenze e degli argomenti trattati. 

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE E CRITERI DI SELEZIONE 

a) essere docente di lingua madre spagnola ovvero cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o 
vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena 
padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver 
frequentato: 

- il corso di studi e i relativi titoli conseguiti nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 
- il corso di studi e i relativi titoli conseguiti nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e 

di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il 
diploma. In questo caso la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente 
con il “Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori 
riconosciuti a livello internazionale.  

- per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del Framework Europeo, l'esperto 
deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in 
possesso di una Certificazione almeno di livello C1. 

b) godere dei diritti civili e politici; 
c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti am ministrativi iscritti nel 

casellario giudiziario; 
d) non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) avere esperienza pluriennale nell’insegnamento/preparazione al conseguimento delle certificazioni DELE 

nelle scuole; 
f) esperienza nella pratica delle tecnologie informatiche relative all’uso dei laboratori multimediali di lingua 



straniera. 
 La mancanza dei suddetti requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 

In caso di parità di punteggio avrà precedenza il candidato più giovane di età. 
Il Liceo procederà alla selezione degli esperti e alla formulazione di una graduatoria come specificato nel successivo 
art. 3 attraverso un’apposita Commissione allo scopo nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base dei titoli 
posseduti di cui alla tabella seguente:  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI  FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA 

                                          1° MACROCRITERIO: TITOLI DI STUDIO MAX 40 PUNTI Punti 
a)Laurea specialistica o vecchio ordinamento o Laurea magistrale riferibile alle competenze richieste fino 
a 79 _________ 7 punti 
da 80 a 89________  8 punti 
da 90 a 99________  9 punti 
da 100 a 105_____  10 punti 
da 106 a 110 _____ 11 punti 
110 e lode_______  12 punti 

Max  
punti 12 

b)Laurea Triennale/Nuovo ordinamento riferibile alle competenze richieste  
fino a 89 _________ 2 punti 
da 90 a 99________ 3 punti 
da 100 a 109______ 4 punti  
110 e 110 e lode____5 punti 
N.B. La laurea breve è valutata come titolo di accesso all’Avviso esclusivamente in assenza di Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento o Laurea Magistrale 

Max  
punti 5 

c)Master (almeno 1500 ore e 60 crediti) riferibile alle competenze richieste e/o Corso post-laurea 
conseguito presso Università o Enti accreditati MI riferibile alle competenze richieste e/o Corso di 
perfezionamento svolto presso Università o Enti accreditati MI riferibile alle competenze richieste (si 
valuta un solo titolo) 

Max  
punti 3  

d)Per ogni altra Laurea riferibile alle competenze richieste (Diploma di Laurea vecchio ordinamento; 
Laurea magistrale)  punti 5 per ogni titolo; 

Max  
punti 10 

e)Per ogni specializzazione post-laurea (minimo di durata triennale) con titolo rilasciato dall’ Università 
riferibile alle competenze richieste punti 5; 
Per ogni Dottorato di Ricerca conseguito presso Università riferibile alle competenze richieste punti 5. 

Max punti 
10 

                                             2° MACROCRITERIO: TITOLI PROFESSIONALI MAX 30 PUNTI 
a)Per ogni esperienza di insegnamento documentata nei corsi DELE (della durata almeno di 10 ore di 
insegnamento), svolti in istituzioni scolastiche pubbliche (punti 2 per esperienza).  

Max  
punti 14 

b)Titolo di Esaminatore accreditato per i corsi DELE rilasciato dall’Istituto Cervantes (punti 2 per titolo). Max  
punti 8 

d)Per ogni certificazione linguistica QCER di livello avanzato rilasciata da Enti certificatori riconosciuti dal 
MI C1-C2   punti 2 

Max  
punti 4 

e)Per ogni certificazione linguistica QCER di livello intermedio rilasciata da Enti certificatori riconosciuti 
dal MI B1-B2   punti 1 (valutabile in mancanza di certificazioni linguistiche di livello avanzato) 

Max  
punti 2 

c)Per ogni certificazione informatica rilasciata da Enti certificatori riconosciuti dal MI punti 2 Max  
punti 2 

                                          3° MACROCRITERIO: TITOLI SERVIZIO/CULTURALI MAX 30 PUNTI 
a)Per ogni anno scolastico di insegnamento nella scuola statale Secondaria Superiore di Secondo grado 
riferibile alle competenze richieste  punti 1 per anno)    

Max  
punti 14 

b)Per ogni Anno  Accademico di insegnamento svolto presso istituzioni universitarie riconosciute dal 
MI riferibile alle competenze richieste  punti 2  per ciascun anno 

Max  
punti 6 

c)Abilitazione professionale riferibile alle competenze richieste punti 5 (si valuta un solo titolo) Max  
punti 5  

d)Partecipazione a Corsi di formazione riconosciuti dal MI nell’ambito di tematiche oggetto 
dell’avviso/bando  in qualità di Docente formatore (1 punto per ciascun corso di almeno 20 ore) 

Max 
punti 5 

ART. 3 -  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E VALUTAZIONE 

La richiesta di partecipazione dovrà contenere: 
 



1) La domanda di ammissione resa ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. ,28/ 12/2000 n. 445 e corredata, pena di 
esclusione, da copia del documento d'identità in corso di validità redatta in conformità al modello 
allegato; 

2) curriculum vitae in formato europeo (evidenziato nelle parti che attengono l’incarico); 
3) scheda valutazione titoli redatta in conformità al modello allegato; 

 
Art. 4 - DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Per partecipare al presente Avviso, gli aspiranti dovranno far pervenire la propria candidatura presso l'Ufficio 
Protocollo del Liceo Ginnasio Statale “Aristosseno” viale Virgilio n.15 – 74123 Taranto all'indirizzo PEC: 
tapc070005@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 13,00 del 23/02/2022 pena l’esclusione. 
 

La candidatura dovrà essere identificata dalla dicitura "Avviso per selezione esperti docenti di Lingua 
Spagnola e Madrelingua Spagnola DELE a.s. 2021/2022". La presentazione della candidatura non vincola il Liceo 
al conferimento dell’incarico né è costitutiva di diritti del concorrente qualora, per ragioni di sua esclusiva 
competenza e/o di interesse pubblico, il Liceo non dia luogo alla procedura e/o rinvii la stessa.  

ART. 5 -  MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO - CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE  

La Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, procederà alla valutazione di ogni curriculum pervenuto 
e predisporrà la graduatoria dei candidati in ragione del punteggio attribuito.  
Il Dirigente Scolastico conferirà l’incarico debitamente motivato, nel rispetto delle graduatorie, sulla base 
della valutazione del curriculum, ovvero dei titoli di studio conseguiti, della specifica competenza ed 
esperienza maturata in campo didattico, anche in riferimento alle competenze informatiche, secondo la 
valutazione dei titoli riportati nella tabella di cui sopra. 
L’affissione all’albo on line della scuola avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli 
estremi, potranno produrre reclamo nel termine di 5 gg. dalla data di pubblicazione all’albo on line. 
Decorso detto termine la graduatoria diviene definitiva. 

ART. 6 -  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., le seguenti ipotesi: 
 
a) venire meno, in corso di esecuzione del contratto, di una delle condizioni poste  a base di ammissione 

alla selezione o per la quale l’esperto ha ottenuto l'incarico; a tal fine qualunque variazione in merito 
deve essere comunicata tempestivamente al Liceo; 

b) gravi e/o ripetute inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni; 
c) abbandono del servizio, salvo le giustificate cause di forza maggiore. 

Nelle ipotesi sopraindicate il Liceo disporrà la risoluzione di diritto del contratto, previa contestazione  degli 
addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la  presentazione delle 
controdeduzioni. 

ART. 7 - COMPENSI 
 

Sarà attribuito incarico di attività aggiuntiva con retribuzione a carico di Risorse finanziarie non derivanti dal 
FIS, nella misura di € 35,00 ad ora omnicomprensivo delle ritenute a carico dello Stato (32,70%). 
Il compenso per il servizio reso verrà attribuito solo dopo la conclusione positiva di tutte le attività dello 
stesso e, comunque, successivamente alla consegna di tutta la documentazione giustificativa dell’attività 
svolta (registro attività, firme di presenza corsisti, ecc.) 

 
ART. 8 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
 

Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto, eventuali 
controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio stesso non componibili in via 
amichevole, saranno demandate al Giudice Ordinario. 
Il Foro competente è quello di Taranto, territorialmente competente. 
 



ART. 9 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 
 

Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento 
ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
dell’attività istituzionale dell’Amministrazione scolastica, così come espressamente disposto dall’art. 13 del 
D.Lgs 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche. 

 

 

Allegati: 
1. Modulo domanda 
2. Scheda punteggio 

 
 

 

 

                        

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Prof.ssa Rita FRUNZIO 

Documento firmato digitalmente 
 ai sensi del D.lgs. 82/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO PRESENTAZIONE CANDIDATURA 
 
 

 
Al Dirigente Scolastico 

  del Liceo Ginnasio Statale Aristosseno  
 
 

 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________ nato/a 
a______________________________________ il _________________________e  residente 
a___________________________________in _____________________________________                      
tel/cell _________________   indirizzo e-mail ______________________________________;   

- docente con incarico a tempo indeterminato presso codesto Istituto per l’a.s. 2021-2022,                                  
- titolare presso codesto Istituto per  la classe di  concorso____________________________  

CHIEDE 

di partecipare all’AVVISO per la selezione di Docente di lingua Spagnola/docente di conversazione 
per lezioni pomeridiane    di preparazione al conseguimento di certificazioni DELE 

DICHIARA 

Di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 
atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 (barrare la casella di   interesse) 

 
• di essere docente di Lingua Spagnola; 
• di essere docente Madrelingua;  
• di avere esperienza pluriennale nella preparazione agli esami DELE di certifica zione 

  A1 (sì __no__) A2 (sì__ no__) B1(sì __no__) B2 (sì__no__) C1 (si__no__) C2 (si__no__) da 
n.____anni; 

• di non avere esperienza pluriennale nella preparazione agli esami DELE di certificazione; 
• di essere laureato; 
• di non essere laureato; 
• di essere diplomato; 
• di avere esperienza nella pratica delle tecnologie informatiche relative all’uso dei laboratori 

multimediali di lingua straniera; 
• di non avere esperienza nella pratica delle tecnologie informatiche relative all’uso dei laboratori   

     multimediali di lingua straniera. 

Il/la  sottoscritto/a allega alla domanda di partecipazione : 
1-curriculum vitae formato europeo (evidenziato nelle parti che attengono l’incarico) 
2-scheda punteggio da compilare a cura dell’interessato. 
 
 
 
         FIRMA 
 
        ___________________ 
 
 
                                                       
 
 
 



SCHEDA PUNTEGGIO PER LA COMMISSIONE 
DA COMPILARE A CURA DELL’INTERESSATO E DA CONSEGNARE FIRMATA 

IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE 
 

                               GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI  FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA 

                                          1° MACROCRITERIO: TITOLI DI STUDIO MAX 40 PUNTI 
PUNTEGGIO 
DICHIARATO 

DAL 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DALLA 
COMMISSIONE 

a)Laurea specialistica o vecchio ordinamento o Laurea magistrale riferibile alle competenze richieste 
fino a 79 _________ 7 punti 
da 80 a 89________  8 punti 
da 90 a 99________  9 punti 
da 100 a 105_____  10 punti 
da 106 a 110 _____ 11 punti 
110 e lode_______  12 punti 

 

 

b)Laurea Triennale/Nuovo ordinamento riferibile alle competenze richieste  
fino a 89 _________ 2 punti 
da 90 a 99________ 3 punti 
da 100 a 109______ 4 punti  
110 e 110 e lode____5 punti 
N.B. La laurea breve è valutata come titolo di accesso all’avviso esclusivamente in assenza di Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento o Laurea Magistrale 

 

 

c)Master (almeno 1500 ore e 60 crediti) riferibile alle competenze richieste e/o Corso post-laurea 
conseguito presso Università o Enti accreditati MI riferibile alle competenze richieste e/o Corso di 
perfezionamento svolto presso Università o Enti accreditati MI riferibile alle competenze richieste (si 
valuta un solo titolo) 

 
 

 

d)Per ogni altra Laurea riferibile alle competenze richieste (Diploma di Laurea vecchio ordinamento; 
Laurea magistrale)  punti 5 per ogni titolo;   

e)Per ogni specializzazione post-laurea (minimo di durata triennale) con titolo rilasciato dall’ Università 
riferibile alle competenze richieste punti 5; 
Per ogni Dottorato di Ricerca conseguito presso Università riferibile alle competenze richieste punti 5. 

 
 

                                             2° MACROCRITERIO: TITOLI PROFESSIONALI MAX 30 PUNTI  
a)Per ogni esperienza di insegnamento documentata nei corsi DELE (della durata almeno di 10 ore di 
insegnamento), svolti in istituzioni scolastiche pubbliche (punti 2 per esperienza).    

b)Titolo di Esaminatore accreditato per i corsi DELE rilasciato dall’Istituto Cervantes (punti 2 per titolo).   
d)Per ogni certificazione linguistica QCER di livello avanzato rilasciata da Enti certificatori riconosciuti 
dal MI C1-C2   punti 2   

e)Per ogni certificazione linguistica QCER di livello intermedio rilasciata da Enti certificatori riconosciuti 
dal MI B1-B2   punti 1 (valutabile in mancanza di certificazioni linguistiche di livello avanzato)   

c)Per ogni certificazione informatica rilasciata da Enti certificatori riconosciuti dal MI punti 2   
                                          3° MACROCRITERIO: TITOLI SERVIZIO/CULTURALI MAX 30 PUNTI  
a)Per ogni anno scolastico di insegnamento nella scuola statale Secondaria Superiore di Secondo grado 
riferibile alle competenze richieste  punti 1 per anno)      

b)Per ogni Anno  Accademico di insegnamento svolto presso istituzioni universitarie riconosciute 
dal MI riferibile alle competenze richieste  punti 2  per ciascun anno  

 

c)Abilitazione professionale riferibile alle competenze richieste punti 5 (si valuta un solo titolo)  
  

 

d)Partecipazione a Corsi di formazione riconosciuti dal MI nell’ambito di tematiche oggetto dell’ 
avviso/bando  in qualità di Docente formatore (1 punto per ciascun corso di almeno 20 ore)   

 

TARANTO_________________                IL RICHIEDENTE________________________________ 
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