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awso PuBBuco
PER LA SELEZIONE DI UN ESPERIO MADRELINGUA SPAGNOLO

2013con delibera n.19j
Coneidèrato chepresso lascuo a nón è poeJlbie reperîe personate permancanza

pf otessional rà f i.hieste;
Conlderato che s rénde necessario procedere all'individuazione din. t esp€rto

spagnolo per lo svoelúento d un prog€tto previsto dat pOF del
scotastico;

E IV IANA

|| DtRIGENtE SCOLAS1CO

i progétti di ampliamento dell'oiferta forhat va pr€sèntat daidocentie inserit nel
PoF di qúèsta Scuola per l'a.s. 2015/2016,
la delibera delCo ego Doc€nt n. 17 de 02 orîobre 2o1s diapprovazione detpOF

a delbefa de l  cons ig l  o  d i  h t i tu to  n.9 det26otobre 2015 d iAdozone detpoF per

s iadt .n .  s  e  7  c .6  de l0. lcs  n .16s det30.03.2001sutpotere d iorganizzaz one det Ìa
P.A. e su a possibilità di conierire incarichi estefni per €sige.ze cui non può far
rronle con pereonae n seruziÒ,
ar t .  n .32,33 c2 en.40delD.  n .  44 de l  01.02.2001. i
la  de l ibera n.5 de lcons is ió  d t  rs t i tu lo  ne la  seduta det  15.01.2016 su icr i ter id i
selezione deg espert estern come da r€€otèmento det Consig o d,sttuto per ta
supula dicontrattid prestazione diopera con esperti esternÌ ai sensi de[,art.4o del
D. l  n .44120O1edel l 'a r t .46Cel0,LN,112/2oo3approvato ne[a seduta det l3marzo

llseguente awiso pubblico perla selezion€ €d lrectutamento, mddiant€ vatutazione comparativa,
pertitolicu tural profe$ionalied etperteize maturat€ nét5etrorEsDecificodin l esDeno
Madr€lingua spagnolo pèr un nuhero di n. 20 ore.
L incaricosarà svolto nelperiodo Marzo Giugno 2016 secondo un catendario predisposto in
collaborazione con il Dóc€nte referente presso tlst tuto.



Rèouisìti di paÉ€cioa2ion€
I candidaîi devono pos5edere i seguenÌi fequGiti, docuhentati e certificatii

1. possesso di requklto dl madre lngua e dt sp€cializzazionè inerente a professionaita

Gli aspÎanti saranno s€lezionati da un Gruppo di Lavoro, apposiramenre costituito e oresiedutó
da DiriSèntè Scolastico, atrrav€Eo la cohpafazione dètcutricuta suLa base detta vatutazioie dei
titol, delLe competenze€d ètpeneize matu€rè, se.ondo icrireridivaturazione e deipunteggidi
seguito specificati nella tabella soltostante/ preliminarmente appfovata dagtÌ OO.CC.

IABELTA DI VAIUIAZIONE DEITIIOU ESPERII

Laurea trlennale cons€3ùita all'estero in paése di linSua spagnola

Laurea \p . .a  Fr , (a  (on)eBr iaa l  "s te .o ' .  pdespd i l inBUa <pagno 'è

Laurea vecchio ordinaÒento cons€auita all'estero in p3€s€ di lin€ua

Donórarod i r i cercane lse Ío fed 'per t inenza

Speclalizrazione plurienna e post lauream nel settore di pertinenla

Masrèr nel setlore di perunenza

Spe(ial'Èaaoni post laureaù

CoFidÌ pefezionamento nelsettofe ossetto deicoBt (max 3 corst di

pubb[(azoniatlin€nti' sèrtore di p€rr nenza

Possesso di tholi è cómpetenre sp€cifch€ attinenti ta upotosia di
interyento

Attività di docenza n€lséttore d perrnenra

NOIRE
Esperien?e pregresse in Proeeni formauvi e in atttvità eoucaùvo-
didattiche nella scuo a dell'obbliso lobiettivo c)

conoscenza del contesio e dele rèlatlve problematichè in cur v€ra
effettuata l'esperienla



r rGuLta t Ìde l lase lez lonesafannores ipubb ic imed ian tepubb l icaz lonea l l 'a lboWebde l lascuo la .

Gli nca.ichisaranno att.ibutianche in presenzadiun soocuricúlum rispondente alle esigenze

M od olitò di pdnecipazioóe

Ìuttl colofo chè fossero inter€ssali possono produr€ donanda, (ALLEGATo 1) debitament€
coredara di curi.ulum vltae (úode lo europeo ALLEGATo4), da indirDzare:

At DiriAente S.otasd.o

scuola second:ria ttaiale dl I Grado
"cotugno - cardúcci - Giovanni v\xlll|'

70037 Ruvodi PuÉlìa {3A),

Gli aspirarti dovranno far perv€nire, agli lftìct dt seereteria della scuola, le istanze e I rètativi
curiculavitae, obbLigatoriamente in fomato europeo, indiùzati al Dirig€ntè scolanico de la S.5.5.
lGrado'cofu6No caRDUccfG tovaNNt xx [" via s.T. v. rppedico,ll -70037- RUVo otpuclta
e tarla perenire pre$o sliLrÍicidiSeereteaa èntro e non oltre le or€ 12,00delsiorno8 Mar&
2016 in busta chiusa, sigillata e controfirmata 5u €ntrambi i lenbi;
n alÌernativa possono invla.li all'indÌrizzo pèc: bamm231007@oec.istruzione.iî. con o8gmo:
Contiene candldaîura -3ando dl s€lezione pubbllca diun esperro Madr€lingua tpasnoto

Non fara fede il tìmbro postale, na ll protocollo con or. di ri.ezione,

Nela domanda i candldatidevono dichiararesotto la propria responsabitital
a, cognome e nome, luoSo e data dl iascita, codice Îscal€, comunè di re5idenza, indirtzo e

recaDitotelefonico:
b, dl esserè in possesso dl cèrtincata comperenza e/o esperienza prolessionale marurata nel

setlofe ri.hiesto, prlma della pubblicazione del presente bando ed èventuali altr€
idicazioni e/o requislti coerenU con I profilo prescelto;

c, dl non avere condanne p€nali né piocedinenti penali ln corso, non esere srati destituiti da
Pubbliche amministrazìoni € di ess€re in resola con cli obblighi di lee€e in mare afiscalè.

rl Dirigènte scolasuco siriserva inoltre dibhredere lintesrazlone d€lcuricu um vitae.elativahente
alè certifcazioni orisinali del tito i e/o de le esp€riènze dichlarate. Ove sla accertata la mancanza o la
carenza dèi fequislti dichiarati nel úodello di autoce.rificazion€ (ALLEGATO 3), l'Hituto procederà
a l'afiìdamènto de€ i iicarichi al @ncor€ntè cheseaue nella eraduatorta.
La domanda dovrà essère cotredata dall'aútornlazione al trattamenro dèi datt pereonatt {ALLEGATo
2lalsen5idella normatÌva vis€nte € dala dlchiarazione con autocertìncazione della veridicità delle
lnlormazioni in €ssa contenute.
Con il candidato selezionato sarà stipuato un conÍaro dt prestazion€ d'opera. lt trattanento
€conomi.o prevido dal Plano Finanziado approvaro, è dl € 35,00 ad ofa e sarà @risporto a
con.lusionè delle attivitàper ll numero di ore con.ordate ed effettuate. Uimporto orario todo è
onrl@mpre.slvo di quelsiasi onerè e dl eventuall spesè.di litto, allosgìo e trasporto, tt contatro
non dà luoso a t.attamènto previdenzialé e/o assistenziale né al tratamenro di îne rapporto.
L'espeno dovrà prowedére in proprlo alle coperture assicuratjve per inlortuni e responsabilità civi è.
All'atto della stlpula delconralro sli espenisono tenuria produre la do.ùment.ione a riorova
di quanto dichiarato n€l cúriculuh. I dipendenti pubblici, in .asó di nomiia, dovranno presènrar€



formale autorDzazione da l lammrn is t ra : ioné d i

In.ilerimento alle finaiità Ètituzlonali del 'htruzione e della lormazione e ad ogniaLtra aftività ad
€sse strunentale, a scuola racco8lle, r€gisra, elabora, consefla e custodisc€ dati personali e
ldenlificativi dei soggetti con i quali entÉ in r€lazione, nell'ambito dell€ procedure per
'erogazione dei sedDi fofmarivi.
ln applcazionè del D,Lgs. 196/2003, idati personalisaranno Íattatl ii modo lecito, sècondo
co(ettezza e con adozion€ di idonee misure di protezione r€lativamente all'aúbiente in cui
vefanno custodit€, a sistema adottato perelaborarli, ai lo8€efti Inca.icaîi de îra$amento.
Îtolare del t.attahento dei dati è il Dhigente Sco astÌco, Prof.ssa Lucia SALLUSI Oj responsabite
deLÍatramento deidariè ilDirenore deÌ SeruiziGeneralie amminÈtrativl, Marla GÉzia Basile.
nlormazion relative al presente awiso pot.anno essere richieste all'Ufiicio di SeBreterÌa detta

Pubbicalo sul siÌo web delLa scuola (w.cotusnocardùcclsiovannl23.gov.it) in dara
01.03.2016.
Inviatote emarlcamente a tunè lèscuole dela Pro!Ìncia diBARl


