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Foggia 14/08/19 

All’Albo e 

al Sito Web dell’Istituto 

 

Oggetto: Bando per la selezione e il reclutamento di n.1 docente esperto di Lingua Spagnola 

per l’insegnamento di Lingua Spagnola in orario curriculare nella classe I e II LS 

(Linguistico Scientifico) a.s 2019/20 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 40 della legge 27/12/1997 n. 449 che consente di stipulare contratti per prestazioni 

occasionali non coordinate né continuative per attività concernenti l’ampliamento 

dell’offerta formativa; 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.44/2001 ed in particolare gli art. 32 -33 e 40 “Regolamento 

concernente le Istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30/08/2001 sulla possibilità da parte della P.A. di conferire incarichi 

esterni per esigenze cui non può far fronte con proprio personale in servizio; 

VISTO il piano dell’offerta formativa triennale 2019/22; 

VISTO le delibere dei competenti organi collegiali; 

CONSIDERATO che in questa Istituzione Scolastica non sono presenti in organico docenti 

aventi titolo per effettuare l’attività oggetto del presente avviso; 

 

INDICE 

 

la selezione per il reclutamento di n.1 docente esperto di Lingua Spagnola a cui conferire 

l’incarico di docenza per la successiva attività. 

 

Art. 1 – Soggetto appaltante 

 

Liceo Scientifico “G. Marconi” – via Danimarca 25 – 71122 Foggia – Tel 0881 636571 

 

 

Art. 2 – Descrizione dell’intervento 
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Attività di docenza di Lingua Spagnola nelle classi I e II del Corso Linguistico Scientifico per n. 3 

ore settimanali dal 16 settembre fino al termine delle lezioni per un totale di 198 ore di cui 99 nella 

classe I LS e 99 ore nella classe II LS da realizzarsi in orario curriculare e antimeridiano. 

 

Il Docente dovrà garantire le seguenti prestazioni: 

 

- Attività di l’insegnamento di Lingua Spagnola finalizzato al raggiungimento dei livelli A/B 

del QCER. 

- Predisposizione di una programmazione dell’attività da svolgere per tutta la durata 

dell’incarico 

- Compilazione del Registro Personale 

- Redazione finale di una relazione individuale riguardante lo svolgimento dell’attività, gli 

obiettivi raggiunti e la valutazione per ciascun alluno 

- Partecipazione ai Consigli di classe e agli scrutini intermedi e finali 

- Partecipazione ai colloqui generali 

Art. 3 - Requisiti di partecipazione 

Per la partecipazione alla selezione i candidati devono possedere alla data di scadenza i seguenti 

requisiti 

- Laurea in lingua e letterature straniere con Lingua di specializzazione Spagnolo 

- Avere precedenti esperienze lavorative in materia d’insegnamento di Lingua Spagnola 

- Di godere dei diritti civili e politici 

- Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso 

- Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una P.A. 

 

I candidati già dipendenti e/o in servizio presso pubbliche amministrazioni dovranno produrre, prima 

dell’affidamento dell’incarico, copia dell’autorizzazione preventiva allo svolgimento di un incarico 

retribuito rilasciata dalla propria amministrazione. 

 

Art. 4 - Tipologia dell’incarico e retribuzione 

 

Al candidato/a affidatario/a dell’incarico di docenza come descritto all’art. 2 del presente Bando, 

verrà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale di collaborazione occasionale, 

retribuito con un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 35,00. 

Il compenso sarà corrisposto al termine dell’incarico, previa presentazione di idonea 

documentazione giustificativa. 

 

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda 

 

Coloro che intendono presentare la propria candidatura devono far pervenire la domanda, in base 

allo schema allegato, indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “G. Marconi”, 

unitamente al CV in formato Europeo e ad un progetto didattico da realizzare, entro e non oltre le 

ore 13.00 del giorno 27/08/2019 in busta chiusa con la dicitura “Domanda per la selezione di 

Docente di Lingua Spagnola – A.S. 2019/20”. 

Le domande devono pervenire: 

- A mezzo raccomandata (non farà fede il timbro postale) 

- Brevi manu (è garantito il rilascio della ricevuta) 

- Posta Certificata all’indirizzo email fgps04004@pec.istruzione.it 
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Art. 6 - Valutazione delle candidature 

 

La Commissione all’uopo nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, procederà ad una 

valutazione comparativa dei curricula presentati dagli interessati sulla base dei titoli, delle 

competenze e delle esperienze che risulteranno adeguati agli obiettivi del percorso formativo e 

rispondenti ai criteri di selezione e ai punteggi di seguito riportati: 

 
TITOLI Punteggio 

Laurea in Lingue e Letteratura Spagnola Punti 12 + 0,50 per ogni voto superiore a 89/110 + 4 
punti per la lode 

Abilitazione all’insegnamento di Lingua Spagnola Punti 2 

Madrelingua Spagnola Punti 6 

Diploma scuola secondaria II grado conseguito 
in Spagna 

Punti 2 

Master o perfezionamento nel settore specifico 
richiesto dal bando di durata biennale 

Punti 2 per ogni master (max 6) 

Master o perfezionamento nel settore specifico 
richiesto dal bando di durata annuale 

Punti 1 per ogni master (max 3) 

Corso di Aggiornamento/formazione nell’ambito 
del settore 

Punti 0,50 per ogni corso di almeno 15 ore max punti 3 

Esperienza di docenza di Lingua Spagnola della 
durata minima di 6 mesi 

Punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione 
superiore a 15 max 6 punti per ogni anno 

Progetto Didattico Punti 6 

Precedente Esperienza analoga presso il Liceo”G. 
Marconi”di Foggia 

Punti 5 

 

L’Amministrazione Scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 

sola candidatura, purchè ritenuta valida e rispondente ai requisiti professionali richiesti. 

 

Al termine della valutazione delle richieste, sarà predisposta una graduatoria provvisoria che verrà 

pubblicata sul Sito e all’Albo della Scuola. Avverso la stessa sarà possibile presentare ricorso al 

Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla loro pubblicazione. 

Il presente Bando è affisso all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale del Liceo Scientifico “Guglielmo 

Marconi” di Foggia. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Piera FATTIBENE 
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