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AVVISO SELEZIONE INTERNA PER RECLUTAMENTO DOCENTE PER CORSI DELE A.S. 2017/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/1999 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO   il regolamento d’Istituto per l’acquisizione dei beni e servizi adottato con delibera n. 126 

del 23/10/2013; 

VISTA la Determina a contrarre del DS prot. n. 3358 VI.13 del 17/11/2017; 

RILEVATA l’esigenza di acquisire la disponibilità per l’organizzazione di corsi di lingua spagnola 

finalizzati alla certificazione DELE per l’a.s. 2017/2018; 

 

INDICE IL PRESENTE AVVISO 

 

per l’individuazione di personale esperto a cui affidare l’incarico come di seguito specificato: 

� Area linguistica - docenti di lingua spagnola 

� Organizzazione – i corsi saranno svolti in orario pomeridiano e prevedono un impegno di 20/25 ore 

a corso a seconda dei livelli di preparazione 

� Sede svolgimento – sede centrale e/o sede succursale, dipende dal numero di alunni che si 

iscriveranno 

� Inizio attività – presumibilmente dicembre 2017. 

 

Candidatura 

Gli interessati a proporre la propria candidatura per l’attribuzione dell’incarico, dovranno presentare 

l’istanza allegata al presente avviso contenente il CV redatto in formato europeo e la griglia di valutazione 

dei titoli. 

Tale istanza dovrà essere consegnata a mano all’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12,00 del 

27/11/2017. 

La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente avviso costituisce motivo di esclusione dalla 

selezione. 
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Le istanze pervenute saranno valutate dal Dirigente Scolastico e da un docente referente e verrà stilata una 

graduatoria.  

Requisiti per la presentazione della candidatura  

1. Possesso delle certificazioni specifiche per preparazione corsi DELE 

2. Esperienza documentata nel campo 

 

Attribuzione dell’incarico 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti 

richiesti dall’avviso di selezione. 

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicate sul sito www.papareschi.gov.it  

L’attribuzione avverrà tramite lettera di incarico secondo la normativa vigente. 

 

Trattamento economico 

Il compenso previsto per tale incarico è quello dettato dal CCNL comparto scuola, ovvero € 35,00 lordo 

dipendente per ora di docenza e € 17,50 lordo dipendente per ora di non docenza. 

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa con la consegna del registro comprovante l’avvenuta 

attività e di una relazione finale. 

 

Trattamento dati personali 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso di selezione, saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 196/2003. 

 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la 

prof.ssa Marina Rossi – Dirigente Scolastico. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Marina Rossi 
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