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AL Responsabile 

del  Sito WEB  

sede 

PROT. N.    1126    A/03     DEL  04/03/2021   

 

                                                                                                                 

BANDO PUBBLICO 

Per il reperimento di  n. 1  esperto  esterno  madre lingua SPAGNOLA   

PROGETTO    “¡Me encanta el español!”  
Curso de preparación al DELE A2/B1 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Anna Maria Angileri  

Visti : 

• il D.I. n.44 del 1-2-2001 ( art.33 e 40 ) “ Regolamento di Contabilità “, fatto proprio dalla 

Regione Sicilia con D.A. 895 del 31/12/2001 . 

• la circolare n.41/2003 del 5.12.03 Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali  

• il POF A.S. 2020/21  

• il PTOF; 

• Vista la delibera del Collegio dei Docenti ; 

• VISTO IL PROGETTO A.S. 20/21 

INDICE 

 

LA PRESENTE SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO  ATTRAVERSO COMPARAZIONE DEI TITOLI  DI UN 

ESPERTO ESTERNO MADRE LINGUA  SPAGNOLA CUI AFFIDARE INCARICHI DI PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI MEDIANTE CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA , PER LA REALIZZAZIONE DEL   

SEGUENTE PROGETTO DA POF  A.S. 2020/21,   DA REALIZZARSI NEL PERIODO MARZO    –  MAGGIO 2021  E 

PRECISAMENTE : 

PROGETTO  

LINGUA SPAGNOLA  

A.S. 20/21 

“¡Me encanta el español!”  
Curso de preparación al DELE 

A2/B1 
 

Il progetto consiste 

nell’attivazione di uno 

e/o due corsi di lingua 
spagnola, finalizzati  al 

conseguimento della 

certificazione DELE di 
livello A2/ B1. 
 

DESTINATARI  

ALUNNI  delle 

classi III e IV del 

Liceo Linguistico 

 

DURATA DEL 

CORSO 

30 H 

 



 

TITOLI RICHIESTI: 
 

a) LAUREA  IN LINGUE STRANIERE  CON SPECIALIZZAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA ; 

b) ESPERIENZA DOCENZA LINGUA SPAGNOLA 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire istanza entro e non 

oltre il giorno 10/03/2021   all'Ufficio di Protocollo di questa Istituzione Scolastica. 

L'istanza dovrà essere corredata da curriculum vitae professionale, in formato europeo e documento di 

riconoscimento in corso di validità dal quale si evince il paese di origine 

 

La domanda dovrà essere compilata sull'apposito modello  (A) ,allegato al bando, pena 

esclusione, . 

L'attribuzione dell’ incarico, a seguito di apposita valutazione comparativa dei curricula , sarà 

conferito tramite contratto di prestazione d'opera  . 

II Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l'integrazione al curriculum vitae relativamente alle 

certificazioni  originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 

 

Ultimata la valutazione delle richieste, verrà redatta una graduatoria provvisoria  che sarà pubblicata 

all’albo della scuola, della sede di Via Vaccari n. 5, dove rimarrà affissa per 5 giorni, e nel sito web  

della stessa.  In assenza di ricorso la graduatoria diventerà definitiva. 

Avverso la graduatoria  per titoli  è ammesso ricorso entro  5 giorni dalla data di pubblicazione 

della graduatoria.   (In caso di controversie il Foro competente è quello di Marsala). 

NEL CASO IN CUI DOVESSE PERVENIRE UNA SOLA ISTANZA, L’INCARICO SARA’ 

IMMEDIATAMENTE CONFERITO ALL’INTERESSATO. 

 

 

Tabella per la valutazione dei titoli ed esame per l’attribuzione 

dell’incarico di esperto 
 

 

 

Ai fini dell’attribuzione dell’incarico, in caso di posizione utile in graduatoria, il Dirigente Scolastico 

si riserva di richiedere la documentazione a sostegno di quanto dichiarato.  

TITOLI  PUNTI  

Laurea 10 

Docenza nella classe di concorso 

pertinente 
 

1 per A.S.  

Docenza nei progetti POF  o equiparati 

di lingua SPAGNOLA  
 

1per ogni progetto  

Altri titoli culturali ( Master / 

Specializzazioni /Dottorati)  

5per titolo  



 

 

 

Il personale individuato quale esperto del progetto in base alla tabella della valutazione dei titoli, 

stipulerà con il Dirigente Scolastico un contratto di prestazione d’opera occasionale ad EURO  30.00/h  

OMNICOMPRENSIVO di IRAP 8.50% E RITENUTA D’ACCONTO DEL 20% .  

 

E’ richiesta inoltre, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della 

Legge 675/96 e successive modifiche. 

 

I dipendenti della pubblica amministrazione interessati alla selezione dovranno 

essere autorizzati dal loro Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al 

rilascio di detta autorizzazione in forma scritta.  

 

Gli interessati dovranno presentare istanza scritta, indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Statale  “Pascasino “ Via  Vaccari  n.5   91025 Marsala presso l’ufficio 

del protocollo, non fa fede il timbro postale ;  

 è possibile consegnare brevi manu  . 

La scadenza è fissata  nel giorno 10/03/2021 entro le ore 12 . 

Non saranno accettate le istanze pervenute fuori termine . 

 

RESPONSABILE DELLA REDAZIONE DEL PRESENTE BANDO E 

RESPONSABILE DEL  PROCEDIMENTO :  

IL D.S.G.A  DOTT.SSA  IRENE MISTRETTA   

 

Alla domanda dovrà allegarsi, pena l’esclusione : 

a) Curriculum Vitae , redatto secondo il modello europeo  

b) Copia di un documento di riconoscimento 

Il presente bando e’ pubblicato sul sito web: 

www.liceopascasinomarsala.gov.it 

 

                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                            F.TO     Prof.ssa Anna Maria Angileri   
 

 

 

 

 



 

 
 

 

Allegato ( A) 

 

Bando Reclutamento Esperti ESTERNI MADRE LINGUA  SPAGNOLA 

PROGETTI    P.O.F – Anno Scolastico 2020/2021 

“¡Me encanta el español!”  
Curso de preparación al DELE A2/B1 

 

Domanda di partecipazione alla selezione degli 

ESPERTI ESTERNI MADRE LINGUA SPAGNOLA 

 
 

Al Dirigente dell’Istituto Statale  

“ Pascasino “ 

91025 Marsala  

 
Il/la sottoscritto/a  _________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

 

nato/a a ____________________________il ____________ Telefono _______________________ 

 

Cellulare____________________________________ Mail ________________________________ 

 

(Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione) 

Via ___________________________ Cap _________ Città________________________________ 

 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione per titoli ai fini dell’attribuzione dell’incarico di esperto madre 

lingua (attività di docenza) relativamente a:  

 
 

PROGETTO  

LINGUA SPAGNOLA  

A.S. 20/21 

“¡Me encanta el español!”  
Curso de preparación al DELE 

A2/B1 
 

Il progetto consiste 
nell’attivazione di uno 

e/o due corsi di lingua 

spagnola, finalizzati  al 
conseguimento della 

certificazione DELE di 

livello A2/ B1. 
 

DESTINATARI  

ALUNNI  delle 

classi III e IV del 

Liceo Linguistico 

 

DURATA DEL 

CORSO 

30 H 

 
 
 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuale nomina 

acquisita nel caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

 

 



- di essere cittadino ___________________________________ 

- di essere in godimento dei diritti politici; 

- di essere /non essere dipendente dell’amministrazione  

- di essere/non essere dipendente di altre amministrazioni  

- di essere in possesso dei titoli riportati nel proprio Curriculum Vitae: 

- di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali  

- di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 

Dichiara, inoltre,di aver preso visione del bando completo, dei titoli preferenziali specifici e della 

tabella di valutazione per ogni azione consultabili nel sito web dell’Istituzione Scolastica 

Allegati: 

Curriculum vitae in formato europeo 

Copia documento d’identità. 

 

Data ______________________________ Firma _________________________________ 

Autorizzo  l’Istituto statale Pascasino  di Marsala al trattamento dei miei dati personale ai 

sensi  della legge n. 675/96.  

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/03, __l___ sottoscritto/a autorizza l’Istituto Statale 

Pascasino di Marsala al trattamento dei dati personali qui dichiarati per le finalità 

istituzionali, la pubblicazione del corso e la pubblicazione sul sito Web.  

 

 

Data ____________________________     Firma __________________________________  

 

 

 

 


