Liceo Ginnasio Statale Aristosseno
Classico, Linguistico, Scientifico, Internazionale
Viale Virgilio, 15 - 74123 Taranto -Tel.099/4539332 (presidenza)– 099/4534895 (segreteria e fax)
www.liceoaristosseno.it- email: tapc070005@istruzione.it- pec: tapc070005@pec.istruzione.it
C.M. TAPC070005 - C.F. 90014930730 - Partita I.V.A. 03012100730 - Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFWF8Y

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

•
•

che il Liceo ARISTOSSENO ha attivato anche per il corrente anno attività di formazione
rivolta ad alunni interni ed esterni, ai Docenti interni ed esterni, al Personale ATA interno ed
esterno ed agli Adulti Esterni, finalizzati al conseguimento della certificazione di Lingua
Spagnola DELE:
DELE A2-B1 per la preparazione al conseguimento della certificazione attestante la conoscenza
della lingua SPAGNOLA LIVELLO INIZIALE/SOGLIA
DELE B2 per la preparazione al conseguimento della certificazione attestante la conoscenza della
lingua SPAGNOLA LIVELLO INTERMEDIO-PROGRESSO

VISTA

la delibera del Consiglio d'Istituto n. 96 del 24/09/2018.che approva l’avvio
dell’attività nell’ambito dell’Offerta formativa per l’a.s.2018-2019 con risorse
finanziate a carico degli alunni e dei corsisti
VISTO
che il percorso formativo prevede prestazioni professionali specialistiche di docenti di
conversazione in lingua spagnola
Considerato che nell’istituto scolastico esistono le specifiche professionalità richieste dall’attivazione del
corso di formazione ma che non hanno potuto offrire la propria disponibilità
Considerato che docenti “madrelingua” di altri istituti statali non hanno potuto offrire la propria
disponibilità a collaborare con il nostro istituto (Bando selezione prot. 0015595 del 15/11/2018)
INDICE IL BANDO PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA
INTELLETTUALE DI LAVORO AUTONOMO PER L’INSEGNAMENTO IN MADRELINGUA DI
CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA DI PERSONALE ESTRANEO AL LICEO
GINNASIO STATALE “ARISTOSSENO” E AD ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
CL.CONC. BC02
Per l’attivazione dei corsi DELE legati alla realizzazione del Progetto per il conseguimento delle
Certificazioni previste dal Progetto “TU ESPAÑOL CERTIFICADO”
Si richiedono le seguenti competenze al fine della formulazione di una graduatoria sulla base dei seguenti
parametri:
REQUISITO DI AMMISSIONE:
DOCENTE MADRELINGUA SPAGNOLA,

CRITERI DI SELEZIONE

Criteri

Descrizione

Punteggi

Titoli di Studio

Votazione di Laurea specifica (Laurea V.O. oppure
Laurea N.O. + Magistrale);
Master Universitari, Diplomi di Specializzazione,
Dottorati Specifici
Altri titoli

Max 30

Titoli professionali

Abilitazione professionale nella materia oggetto del
bando
Titoli professionali specifici in ambito DELE
Certificazioni

Max 30

Titoli di
servizio/culturali

Anzianità di docenza specifica;
Titoli specifici nella materia oggetto del bando;
Corsi di formazione/aggiornamento specifici, di
almeno 20 ore, frequentati presso Enti di formazione
qualificati/accreditati MIUR

Max 40

Sono fatte salve le specifiche condizioni e disposizioni definite dall’ Autorità di Gestione, per
progetti finanziati con appositi fondi (PON, POR, etc..)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA
1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Laurea specialistica o vecchio ordinamento o Laurea magistrale riferibile alle
professionalità richieste fino a 89 ……………….. 7 punti
fino a 110 …………….. 10 punti
110 e lode…............ 15 punti
Laurea Triennale/Nuovo ordinamento riferibile alle professionalità richieste
fino a 99 ……………….. 2 punti
fino a 109……………… 4 punti
da 110 a 110 e lode …5 punti

Punti
Max
punti 15

Max
punti 5

N.B. La laurea breve è valutata come titolo di accesso al bando esclusivamente in
assenza di Laurea specialistica o vecchio ordinamento o Laurea Magistrale
Master (almeno 1500 ore e 60 crediti ) riferibile alle professionalità richieste; Corso
post-laurea conseguito presso Università o Enti accreditati MIUR riferibile alle
professionalità richieste; Corso di perfezionamento svolto presso Università o Enti
accreditati MIUR riferibile alle professionalità richieste (si valuta un solo titolo)
Specializzazioni post-laurea (minimo di durata triennale) con titolo rilasciato dall’
Università riferibile alle professionalità richieste; Dottorato di Ricerca conseguito presso
Università riferibile alle professionalità richieste (Si valuta un solo titolo)

Max
punti 3

Max
punti 7

2° Macrocriterio: Titoli professionali
Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso BC02
Titolo di Esaminatore accreditato per i DELE rilasciato dall’Instituto Cervantes (4 punti
per ogni livello di accreditamento:A1/A2,A2/B1,B1/B2,C1/C2)
Certificazioni linguistiche QCER rilasciate da Enti certificatori riconosciuti dal MIUR
(2 punti per ogni certificazione)
3° Macrocriterio: Titoli servizio/culturali
Per ogni anno scolastico di insegnamento nella scuola statale Secondaria Superiore di
Secondo grado riferibile alle professionalità richieste (minimo 180 giorni di effettiva
attività di insegnamento: 1 punto per anno)
*nel computo si terrà conto delle festività comprese nei periodi continuativi di ciascun
incarico
Per ogni Anno Accademico di insegnamento svolto presso istituzioni universitarie
riconosciute dal Miur riferibile alle professionalità richieste (3 punti per anno)
Esperienza in qualità di docente nella preparazione dei candidati in corsi finalizzati al
conseguimento delle certificazioni DELE, organizzati da Scuole e/o Università Pubbliche
(Punti 1 per ogni anno scolastico con nomina per almeno di 10 ore.
Valutabile max n.1 corso per ogni anno)

Partecipazione alle Commissioni di Esame DELE in qualità di Membro Esaminatore
(1 punto per ogni sessione di Esame)
Partecipazione a Corsi di formazione riferibili alle professionalità richieste, in qualità di
Docente formatore (1 punto per ciascun corso di almeno 20 ore)

Max
punti 10
Max
punti 16
Max
punti 4

Max 9
punti
Max 9
punti
Max 8
punti

Max 12
punti
Max 2
punti

SEDE DELL’INCARICO
L’incarico sarà espletato presso la sede del Liceo, in Viale Virgilio, 15, sulla base di un orario e di un
calendario che sarà consegnato dopo l’assegnazione dell’incarico.
DURATA DELL'INCARICO
L’incarico sarà attribuito immediatamente entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria ed avrà la
durata prevista per la conclusione del corso.
Ogni corso pomeridiano sarà di 30 ore, con l’attività di docenza ripartita tra docenza teorica e docenza
pratica, (conversazione).
Di regola sarà conferito un solo incarico per ciascun corso salvo indisponibilità di personale in numero
rispondente ai corsi attivati.

La tipologia di ciascun corso sarà scelto dai destinatari della nomina nel rispetto della posizione in
graduatoria.
COMPENSI
L’incarico sarà retribuito con la misura oraria di € 35,00, imponibile lordo dipendente secondo i parametri
contrattuali che saranno assoggettate alle ritenute di legge.
DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE
I docenti interessati possono presentare domanda, corredata di curriculum in formato europeo, attestante
esclusivamente i titoli richiesti dal bando con indicazioni analitiche inerenti i dati utili all’attribuzione del
punteggio (anno scolastico, scuola, titolo progetto/corso, attività espletata), data ed università di
conseguimento del titolo di laurea.
La domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico di
“DOCENTE ESTRANEO A QUESTO LICEO E AD ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE MIUR, DI
CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA (CL. CONC. BC02)”,
indirizzata al Liceo Aristosseno, Viale Virgilio, 15 – Taranto – dovrà pervenire all’ Istituzione Scolastica:

•
•

In busta chiusa e con l’indicazione: CANDIDATURA DOCENTE ESTRANEO A QUESTO LICEO E AD
ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE MIUR, DI CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA (CL. CONC.
BC02)- PROGETTO “TU ESPAÑOL CERTIFICADO " consegnata all’ufficio di segreteria;
Tramite posta certificata all’indirizzo e-mail, tapc070005@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore
12,00 del 22 /12/2018.

PUBBLICAZIONE
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante :
Circolare interna con affissione all’Albo on line della Scuola

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.lgs 196/2003
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente
procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini
dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione Scolastica, così come espressamente
disposto dall’art. 13 del D.lgs 30/06/2003 n. 196 e sue modificazioni ed integrazioni.
TARANTO, 14/12/2018

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore MARZO
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs 12/02/1993 n. 39

