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Avviso di selezione di esperti inglese  e spagnolo madrelingua per incarico di prestazione d’opera 
per la realizzazione di percorsi di potenziamento della padronanza d’uso della lingua inglese e di 

acquisizione della lingua spagnola 
 

 
Prot. n. 10131                    Nicotera, 21 novembre 2017 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Visto l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001; 
• Visto l’art. 40 del D.I. n. 44/2001 che prevede che l’istituzione scolastica può stipulare 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

• Visto il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni (artt. 33 e 
40 D.I. 44/2001); 

• Considerato che il  vigente PTOF  prevede l’attivazione di percorsi di conversazione inglese  
e spagnolo madrelingua destinati agli studenti; 

• Atteso che l’organico dell’I.O. “Bruno Vinci” di Nicotera non dispone di esperti di  inglese 
e spagnolo madrelingua; 

• Ritenuto che si rende necessario procedere all’individuazione  di esperti di inglese e 
spagnolo madrelingua ai quali conferire un contratto di prestazione d’opera occasionale per 
l’attivazione  dei suddetti percorsi; di potenziamento della padronanza nella lingua inglese e 
di acquisizione della lingua spagnola; 

 

         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 
inglese e spagnolo madrelingua. 

 

 



Modulo Destinatari Ore 
previste 

per 
ciascun 
esperto 

 

Esperti 
necessari 

Requisiti richiesti Importo 
orario 

 “English : an 
open gate on 
the world”- 

Studenti delle 
classi prime del 
Liceo classico 
“B. Vinci” di 
Nicotera. 

25 ore n. 1 Docenti di inglese 
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. 

€ 55,00 

 
Spagnolo 1 
 

Studenti del 
Liceo classico           
“B. Vinci” di 
Nicotera. 

20 ore n.1 Docenti 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. 

€ 55,00 

Spagnolo 2 Studenti del 
Liceo classico           
“B. Vinci” di 
Nicotera. 

20 ore n.1 Docenti 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. 

€ 55,00 

 
Per entrambi i moduli il compenso lordo per ciascuna ora di lezione è fissato in  € 55,00 (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 12:00 di  martedì 5 dicembre  2017, pena l’esclusione dalla presente procedura di selezione.  

La candidatura potrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo: vvpc04000d@pec.istruzione.it.  

Non è ammessa la presentazione di candidature a mezzo fax.  

mailto:vvpc04000d@pec.istruzione.it


Per le candidature trasmesse mediante servizio postale, non farà fede il timbro postale di spedizione, 
attesa la necessità di definire la procedura entro e non oltre il 5 dicembre 2017.   

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 affisso all’Albo della scuola in data odierna e pubblicato nell’Albo 
Pretorio e sul sito web www.omnicomprensivobrunovinci.gov.it. 

 Per informazioni riguardanti il Piano rivolgersi agli Uffici di questa Scuola - Tel. 
0963/81307.  

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

 

         F.to  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 
 

 

 

 


