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Prot.n. 557/A25 

                                                                                                                                         Faicchio,03 /02/2016 
 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

BANDO DI SELEZIONE ESPERTO DI LINGUA SPAGNOLA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• Visto il P.O.F. a.s. 2015/2016 
• Visto  l'art. 40 del D.I.n.44 del 1° febbraio 2001 che consente la stipula di contratti di prestazione 

d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'ampliamento dell'offerta 

formativa; 

• Visto il programma annuale 2016; 

• Visto che per la realizzazione del suindicato progetto si rende necessario il ricorso ad esperti esterni, 

non  essendo presenti nella scuola docenti in possesso della specifica competenza professionale; 

 

 
INDICE 

 
Il seguente bando per la selezione e il reclutamento di n. 2 esperti coerenti al profilo richiesto per 
le attività previste dal progetto, come di seguito indicato: 

• Esperto in lingua spagnola  in possesso di laurea o docente madre lingua. 
Le attività formative si svolgeranno nel periodo f e b b r a i o  –  m a g g i o  2 0 1 6  e saranno 
destinate agli alunni delle classi 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ di Faicchio e Castelvenere 
L’Esperto reclutato dovrà assumere formale impegno di: 

1.  operare secondo il calendario predisposto ; 
2.  partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
3.  predisporre e consegnare materiale di tipo documentario; 
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4.  collaborare all’organizzazione delle azioni di disseminazione dei risultati. 
I requisiti richiesti sono i seguenti: 

• laurea in lingua spagnola o madre lingua 
• competenze didattiche certificate; 
• corsi di formazione nella didattica dell’insegnamento della lingua straniera. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute e l’assegnazione dell’ incarico avverranno in base ai 
titoli, alle competenze e alle esperienze dichiarate e documentate o autocertificate.  

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda, unitamente al curriculum vitae in formato 
europeo( Allegato 1) presso la segreteria dell’Istituto entro e non oltre le ore 12,00 di Lunedi 15 
febbraio 2016. 
Il Dirigente Scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del curriculum vitae, 
relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 
Nel caso di personale dipendente pubblico è necessaria l’autorizzazione dell’Amministrazione/Ente 
di appartenenza. 
L’esito della selezione sarà reso noto tramite pubblicazione all’Albo/sitoWeb della Scuola, nonché 
comunicato direttamente al candidato individuato. 
A parità di punteggio sarà ritenuto titolo preferenziale, la minore età. 
Il compenso spettante, di € 1.500,00 omnicomprensivo per un totale di 30 ore a corso, verrà 
corrisposto al termine delle attività e successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti. 
Il  personale  incaricato  sarà  inquadrato  fiscalmente  con  contratto  di  prestazione  di  lavoro 
occasionale. 
L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda valida. 
Ai fini della Privacy si precisa che i dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 
196/2003 e pertanto le istanze degli esperti dovranno contenere apposita dichiarazione di assenso al 
trattamento dei dati. 
Il  presente  bando  e  i  relativi  allegati  sono  pubblicati  all’Albo/sito Web  di  questa  Istituzione 
Scolastica. 

 

 

                                                                                                        
F .to Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Elena MAZZARELLI 
                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                              dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/199

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Allegato 1  
Al Dirigente Scolastico  

IIS FAICCHIO 
Via Raffaele Delcogliano snc  

82030 Faicchio (BN) 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI UN DOCENTE ESPERTO ESTERNO 
DI LINGUA SPAGNOLA  
Il/la sottoscritt__ ________________________________________________________  
nat_ a __________________________ il_____________________________________  
residente a ______________________________________________C.A.P.__________  
via ________________________n._____ tel. / cell. 
_____________________________  
mail ___________________________________ pec ____________________________  
C.F. ___________________________________________________________________  

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di esperto esterno di 
Lingua Spagnola per il corso di 30 ore previsto dal “ POF  da destinare agli studenti 
sede di Faicchio e Castelvenere.  
 
 
 
 
_____________, ___/___/________                                                             Firma  



 
 

ALLEGATO 1 
 

F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 
Indirizzo [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 
Telefono 

Fax 

E-mail 
 
 

Nazionalità 
 

Data di nascita [ Giorno, mese, anno ] 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 



 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

 
 

MADRELINGUA [ Indicare la madrelingua ] 
 

ALTRE LINGUA 
 

[ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 

 
 

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 



 


