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ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE "ARCANGELO GHISLERI" 

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona 

tel. 0372/20216 - 28788 – fax. 0372/461140 Codice fiscale: 93008510195 

Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it 
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Prot. n. (si veda segnatura) Cremona, (si veda segnatura) 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER L’INSEGNAMENTO DELLA 

LINGUA SPAGNOLA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
• VISTO l’art. 40 del D.l. 1 febbraio 2001. N.44, in particolare gli articoli 32, 33, 35 e 40, che 

disciplinano le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per 
l’arricchimento dell’offerta formativa; 

• VISTO il D.P.R. n. 275/1999; 

• VISTO il D.Lgs. 165/2001; 

• VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale 2019-2022 

• VISTA la necessità di reperire esperti esterni qualificati per l’attuazione dei progetti 

previsti nel PTOF; 

• VISTA la richiesta presentata dalle docenti di lingua spagnola in servizio presso la scuola 
secondaria di secondo grado, finalizzata alla realizzazione di corsi di potenziamento dello 
studio delle lingue straniere 

• IDENTIFICATI i requisiti che i docenti devono avere per la riuscita delle attività correlate ai 
progetti; 

• VERIFICATO che i docenti dell’Istituto non hanno competenze specifiche e adeguate alle 

esigenze progettuali necessarie; 

• TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art. 40 della legge 27/12/1997, n.449 che consente 

la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività e 

insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e sperimentali, per l’ampliamento dell’offerta 

formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

• CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui 

conferite i contratti di prestazione d’opera o l’incarico per l’arricchimento dell’offerta 

formativa; 
 

EMANA 

 
il seguente avviso di selezione finalizzata all’individuazione di esperti esterni di madrelingua 

spagnola per la realizzazione di corsi secondo le finalità e i criteri di seguito indicati 

I requisiti richiesti ai candidati verranno valutati in base ai curricola allegati alla richiesta di 

partecipazione alla selezione. 
Alla fine delle valutazioni si stilerà una graduatoria dalla quale si attingerà per l’individuazione 

degli incarichi. 

 

L’incarico di cui trattasi avrà le seguenti caratteristiche: 

 

durata del contratto: anno scolastico 2019/2020 (indicativamente dal mese di ottobre 2019 al 

mese di maggio 2020) per n. 48 ore complessive. Il compenso orario per gli esperti esterni è pari a 

€ 35,00 al lordo dipendente. 
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Attività richieste: 

• realizzare interventi educativi per potenziare le abilità di conversazione e ascolto e la 

conoscenza delle funzioni comunicative della lingua. 

• supportare i docenti durante le ore di lingua spagnola nella gestione della classe. 

 
Il termine per la consegna della domanda di partecipazione, completa di tutti gli allegati 

previsti dalla stessa e ogni altra documentazione ritenuta utile, è fissato al 11 ottobre 2019 entro 

le ore 12.00. Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura” PROCEDURA DI SELEZIONE 

PER ESPERTO MADRELINGUA SPAGNOLA”. 

 
La consegna della documentazione potrà avvenire: 

• Tramite consegna diretta presso l’ufficio protocollo (1° piano) dal lunedì al venerdì dalle 

ore 10.00 alle ore 12.00 in busta chiusa e sigillata a cura dell’interessato; 

• Tramite raccomandata A/R che dovrà arrivare entro e non oltre il medesimo termine (non 
farà fede il timbro postale). 

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra Amministrazione dovranno essere esplicitamente 

autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza e la stipula del contrato sarà subordinata a tale 

autorizzazione. 

L’Istituto si riserva la possibilità di modificare la durata, la periodicità, gli aspetti organizzativi, ecc. 

del progetto. 

La selezione delle domande e la stesura della relativa graduatoria saranno espletate da apposita 

commissione tecnica nominata dal Dirigente scolastico, sulla base dei suddetti punteggi e sull’analisi 

dei curricula, al cui insindacabile giudizio sarà rimessa la scelta dell’esperto esterno a cui conferire 

l’incarico. 

La procedura di selezione avrà termine con la redazione di una graduatoria degli aspiranti. La 

pubblicazione dell’assegnatario dell’incarico avverrà mediante avviso all’albo d’Istituto e 

comunicazione diretta all’interessato. La graduatoria resterà in vigore esclusivamente per il corrente 

anno scolastico. 

L’ Istituto si riserva di attribuire più incarichi per ottemperare alle esigenze del Progetto d’Istituto. 

A parità di punteggio complessivo, si darà la precedenza al candidato con maggiore esperienza 

pregressa in istituzioni scolastiche; 
L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati nei termini previsti dalla 

normativa. 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza 

di partecipazione, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 

all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio (es. mancata attivazione dei corsi previsti), 

o di variare il numero delle ore inizialmente previste ed eventuale calendario degli interventi; 

Il Dirigente scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscriverà la 

convenzione con gli esperti selezionati. 
Si procederà a trattativa diretta qualora, a seguito della pubblicazione del presente avviso, non 

perverrà alla scuola alcuna disponibilità ad accettare l’incarico; 
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Per la valutazione dei criteri si fa esplicito riferimento ai seguenti criteri: 
ELEMENTI PUNTEGGIO 

Madrelingua Requisito essenziale la cui 

assenza determina 
l’esclusione dalla selezione 

Possesso di titolo universitario di studio italiano o estero per 
l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado 

Punti 25 

Possesso di diploma di docente di lingua spagnola come 

lingua straniera 

Punti 25 

Documentata esperienza, maturata in Italia o all’estero, nel 

settore dell’insegnamento agli adolescenti 

(punti 1 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi) fino a un 

massimo di 20 punti 

Punti 20 

Documentata esperienza nella preparazione degli studenti alle 

certificazioni linguistiche 

Punti 20 

Aver lavorato senza demerito nell’I.I.S. “Ghisleri” Punti 10 
  

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO 100 

 

L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica presso la sede di via Palestro 35 in data 

16 ottobre 2019 alle ore 10.00 a cura dell’apposita Commissione che procederà in successiva seduta 

riservata alla valutazione delle candidature pervenute. 

 

La procedura di selezione avrà termine con la redazione di una graduatoria degli aspiranti. La 

pubblicazione dell’assegnatario dell’incarico avverrà mediante avviso all’albo d’Istituto e 

comunicazione diretta all’interessato. La graduatoria resterà in vigore esclusivamente per il corrente 

anno scolastico. 

 

L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo 

svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena 

attuazione del rapporto. 

 

I dati personali sono trattati: 
A) Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) 

EU GDPR “Liceità del trattamento”) 

B) pubblicazione della denominazione nell’elenco operatori economici dell’Istituto; 

C) inserimento nella banca dati ministeriale: SIDI; 

D) conservazione del fascicolo operatore economico per tempo illimitato presso il 

conservatore dell’IIS A. GHISLERI 

E) ●concludere i contratti per i servizi del Titolare; 
F) ●adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei 

in essere; 

G) ●adempiere  agli  obblighi  previsti  dalla  legge,  da  un  regolamento,  dalla  normativa 

comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); 

H) ●esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 
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I) ●Essere sottoposto a valutazione di qualità da parte degli stakeholders dell’Istituto 

(personale interno, famiglie, sistema di qualità, etc…) 

J) ●Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di 

vigilanza (quali IVASS), Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di 

servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per 

legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità 

di autonomi titolari del trattamento 
K) B) Solo previo specifico e distinto consenso (artt. 23 Codice Privacy e art. 7 GDPR), 

L) ●Consultazione da parte di altri Istituti dei dati economici rilasciati dall’Istituto 

M) ●Sottoporre la raccolta dati relativa al customer satisfaction per fini statistici esterni 

all’Istituto 
 

Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi 

dell’art. 13 del d. Lgs 196/03 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione 

dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili dall’art. 4, 

comma 1 lettera d), nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al 

rapporto di lavoro di cui all’oggetto. In particolare i dati dell’interessato potranno essere resi 

accessibili per le finalità di cui all’art. 7.A) e 7.B) a dipendenti e collaboratori del Titolare “IIS A. 

Ghisleri” in Italia, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o 

amministratori di sistema 

In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”. La controparte, dal canto 

suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali 

dichiarati. 
Il partecipante alla presente selezione, nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 

Codice Privacy e art. 15 GDPR 

 

L’incarico non costituisce rapporto d’impiego e il compenso verrà corrisposto al termine delle attività 

svolte, previa presentazione di una relazione finale su quanto svolto e sui risultati conseguiti, 

corredata dalla calendarizzazione delle ore prestate, controfirmata dal docente proponente. 

 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo on line sul sito web della scuola 

http://www.iisghisleri-cr.gov.it CATEGORIA BANDI 

 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Alberto Ferrari 

 

ALLEGATI: 

 
1. Istanza di candidatura 

2. Dichiarazione Sostitutiva della Certificazione (Art. 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000 N. 

445) 

3. Scheda esperto esterno 
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