
 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “BRUNO VINCI”- NICOTERA 

Liceo Classico “Bruno Vinci”- Nicotera; I.T.I.S. “Achille Russo” – Nicotera 

Scuole dell’Infanzia,  Primaria e Secondaria di 1° grado – Limbadi 

piazza “F. Raimondo”, 2 - 89844 Nicotera (VV) C.M. VVPC04000D C.F.: 96035970795 Codice 

univoco: UFLU53-Tel. 0963/378522 -  www.omnicomprensivobrunovinci.edu.it  

 

 

 

Avviso di selezione di esperto di lingua spagnola per incarico di prestazione d’opera per la 

realizzazione di percorsi di acquisizione della padronanza d’uso della lingua spagnola 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001; 

 Visto l’art. 44 del D. I. MIUR 28.08.2018, n. 129 che prevede che l’istituzione scolastica, al 

fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, può stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, nel caso in cui non siano 

reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali; 

 Visto il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni ; 

 Considerato che il  vigente PTOF  prevede l’attivazione di percorsi di conversazione di 

spagnolo madrelingua destinati agli studenti; 

 Atteso che l’organico dell’I.O. “Bruno Vinci” di Nicotera non dispone di esperti di  

spagnolo madrelingua; 

 Ritenuto che si rende necessario procedere all’individuazione  di esperti di lingua spagnola 

ai quali conferire un contratto di prestazione d’opera occasionale per l’attivazione  dei 

suddetti percorsi;   

         Tutto ciò premesso 

DISPONE 

 E’ avviata una procedura di selezione pubblica per l’individuazione di esperti, sulla base 

della valutazione comparativa dei titoli, per la realizzazione dei seguenti moduli di conversazione di 

spagnolo. 

 

Modulo Destinatari Ore 

previste 

per 

ciascun 

esperto 

 

Espe

rti 

nece

ssari 

Requisiti richiesti Importo 

orario 

 

Spagnolo 

 

Studenti del 

Liceo classico           

“B. Vinci” di 

Nicotera. 

26 ore n.1 - Esperto madrelingua spagnolo, in 

possesso di diploma di scuola 

secondaria conseguito nel Paese di 

origine al termine di un percorso 

ordinamentale di studi  condotto 

interamente nel Paese di origine. 

- Esperto  in possesso 

di laurea specifica in lingue straniere 

€ 50,00 





valida ai fini dell’ammissione alla 

classe di concorso 

A-24 LINGUA E CIVILTA' 

STRANIERA (SPAGNOLO)  

 
Il compenso lordo per ciascuna ora di lezione è fissato in  € 50,00 (euro sessanta/00), 

onnicomprensivi di qualsiasi onere fiscale, previdenziale o contributivo.  

La selezione delle candidature avverrà sulla base  della comparazione dei curricula dei candidati. 

Al fine dell’individuazione degli esperti sarà predisposta una graduatoria tenendo conto anche dei 

criteri  e dei punteggi indicati nella tabella allegata (All. 2) 

La domanda, predisposta secondo l’allegato modello (All.1),  corredata di CURRICULUM VITAE – 

in formato Europass, dovrà pervenire presso l’Ufficio di segreteria della scuola entro e non oltre le 

ore 13:00 di  lunedì 13 febbraio  2023, pena l’esclusione dalla presente procedura di selezione.  

La candidatura potrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi:  

vvpc04000d@istruzione.it 

vvpc04000d@pec.istruzione.it.  

 Gli aspiranti alla selezione dovranno dichiarare, a pena di esclusione,ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

445/2000,  il possesso dei requisiti richiesti e di quanto di seguito riportato (All.3): 

a. nome e cognome  

b. luogo e data di nascita  

c. codice fiscale  

d. luogo di residenza con l’indicazione della via, numero civico e C.A.P. 

e. cittadinanza  

f. domicilio fiscale se diverso dalla residenza. 

 

 Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione, dovranno allegare alla domanda, 

oltre al curriculum vitae,l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza. 

 La domanda dovrà essere corredata di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 

sensi della normativa vigente in materia (All.3);  

 Il bando sarà espletato anche in presenza DI UNA SOLA DOMANDA, ritenuta valida; 

 Il presente Bando viene pubblicato nell’Albo Pretorio online e sul sito web 

www.omnicomprensivobrunovinci.edu.it. 

 Il responsabile del procedimento è la scrivente, dott.ssa Piro Marisa, Dirigente Scolastico.  

             Il Dirigente  Scolastico 

                                                  Dott.ssa Marisa Piro 

ALLEGATI: 

1.  Modello di domanda 

2.Tabella valutazione titoli 

3.Modello autocertificazione possesso requisiti di partecipazione alla procedura di selezione 
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Avviso di selezione esperto di lingua spagnola per incarico di prestazione d’opera per la 

realizzazione di percorsi di acquisizione della padronanza d’uso della lingua spagnola 

 

 

ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico  

        dell’I.O. Liceo”B. Vinci”  

di Nicotera 

 

_ l _ sottoscritt _ ______________________________  _______________________ 

 

nat_ a_________________ (Prov. __) il____________ C.F                 

 

residente nel comune di ____________________________ (Prov. di _____) Cap. ______________ 

Via /Piazza _________________________ n. civ. ______ Tel___________/ Cell_______________ 

E mail________________________,pec ___________________________ 

in relazione al Progetto             

     percorso di acquisizione della padronanza d’uso della lingua spagnola 

 

CHIEDE DI ESSERE NOMINATO 

     Esperto di lingua spagnola 

                   

 Dichiara a tal fine di (sbarrare le voci che non interessano) 

  Essere esperto di ____________________( spagnolo) madrelingua, in possesso di diploma 

di scuola secondaria conseguito nel Paese di origine al termine di un percorso 

ordinamentale di studi  condotto interamente nel Paese di origine (indicare il tipo di 

diploma e la sede di svolgimento del percorso di studi) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



 Di essere in possesso di ABILITAZIONE alla conversazione in lingua spagnola ( indicare gli estremi 

identificativi)___________________________________ 

 Di essere in possesso di Laurea italiana  in Lingue straniere  magistrale o specialistica  (indicare gli 

estremi identificativi )_______________________________________________ 

  Di essere in possesso di Laurea conseguita nel Paese di lingua spagnola  (indicare gli estremi 

identificativi )_______________________________________________ 

 Di essere in possesso di diploma  per l’insegnamento dello spagnolo come  lingua straniera                          

rilasciato da università o da enti italiani stranieri (specificare quale) 

___________________________________; 

 Di possedere esperienza di docenza in corsi di preparazione  agli esami per il conseguimento  di 

certificazioni linguistiche attestanti i livelli di padronanza   di cui al Common European 

Framework of Reference for Languages (CEFR) (indicare il numero di corsi). 

 Altro_______________________ 

 

 Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000. 

Allega  alla presente domanda: 

_____________________________________ 

 

Data_________________                                      Firma_____________ 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 (modificato dal D.lgs 101/2018) 

e del  Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 

. 

Data__________________                                      Firma___________________  

 



 

Avviso di selezione di esperto di lingua spagnola per incarico di prestazione d’opera per la 

realizzazione di percorsi di acquisizione/potenziamento della padronanza d’uso della lingua 

spagnola 

 

 

ALLEGATO 2  

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – competenza multilinguistica 

LINGUA STRANIERA: SPAGNOLO 

 

A) ABILITAZIONE alla conversazione in lingua spagnola                             PUNTI  30      

 

B) Laurea italiana  in Lingue straniere  magistrale o specialistica                  PUNTI  30 

 

C)  Laurea conseguita nel Paese di origine di lingua spagnola                        PUNTI  30 

D) Diploma  per l’insegnamento dello spagnolo come  lingua straniera          PUNTI  20 

     rilasciato da università o da enti italiani stranieri (specificare quale) 

E) Esperienza di docenza in corsi di preparazione  agli                                    FINO a PUNTI 20 

     esami per il conseguimento di certificazioni linguistiche  

     attestanti i livelli di padronanza 

     di cui al Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).                                                                                         

(5 punti per ogni corso) 

                                                                                                                                

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

   Dott.ssa Marisa Piro 



 

Avviso di selezione di esperto di lingua spagnola madrelingua per incarico di prestazione d’opera 

per la realizzazione di percorsi di acquisizione/potenziamento della padronanza d’uso della lingua 

spagnola 

 

 

ALLEGATO 3 

 Autocertificazione possesso requisiti partecipazione alla procedura di selezione profilo 
 “esperto di lingua spagnola”  

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………..………………….. nato/a a 

………………………..……………………….….  

il …………..……………….. residente a ……………..…………………………………...………… 

cap ………..……………….     via ……………………………………………….…… tel 

……………...……...…… cell. ……………………………………….  e-mail 

…………………………………...………………..……………….. C.F. 

……………………………, candidato per il profilo di esperto per la realizzazione di percorsi di 

acquisizione della padronanza d’uso della lingua spagnola 

DICHIARA 

Ai sensi  dell’art. 76 del D..R.445/2000 

sotto la propria responsabilità quanto segue:  

 di aver preso visione del bando e di accettarne le modalità di selezione, reclutamento e tutte 

le condizioni previste dallo stesso.  

 di essere dipendente di amministrazioni pubbliche SI □ NO □  

 di essere cittadino ………………………………………………….  

 di godere dei diritti politici  

 di non avere subito condanne penali  

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

pendenti…………………………………………………………  

 di prestare servizio presso l’Istituto ……………………….…………………. con il profilo 

di…………............................ con incarico a tempo…………………………………  

 di essere in possesso dei titoli riportati nel curriculum vitae allegato alla presente  

 di essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi (richiamate dall'articolo 76 del citato D.P.R. n. 445/2000), 

nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non 



veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 del citato D.P.R. n. 

445/2000).  

 

LUOGO E DATA……………………………………………  

 

FIRMA…………………………………………………………………………… (per esteso e 

leggibile) 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI  

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 

(modificato dal D.lgs 101/2018) e del  Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 

LUOGO E DATA ……………………………………………  

 

FIRMA ………………………………………………………………………… (per esteso e 

leggibile)  

 

 

Allega alla presente domanda:  

 

 

 

 

 

LUOGO E DATA ……………………………………………  

FIRMA ……………………………………………………………………………  (per esteso e leggibile) 
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