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Roma, 25/07/2014 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto          il D.I. n. 44 del 01/02/2001, artt 32, 33 e 40 
Visto           il D.lgs n. 112/’08 convertito nella L. n. 133/2008 
Viste           le delibere degli OOCC 
Rilevato       che nel corrente anno scolastico il Liceo Scientifico Morgagni non dispone di personale interno  che 

possa svolgere tale attività; 
EMANA 

 
BANDO PUBBLICO  

 
per la formulazione di una lista di docenti esperti atti a svolgere ATTIVITA’ DIDATTICA IN ORARIO 
EXTRACURRICOLARE ANTIMERIDIANO PER L’INSEGNAMENTO DI LINGUA SPAGNOLA FINALIZZATA 
ALL’ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI EUROPEE A.S.2014/2015 
 
 
I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO presentare domanda di inclusione nella lista utilizzando il modello 
allegato al presente bando . 
 
Oggetto: 
     L’attività richiesta è la docenza di lingua spagnola finalizzata all’acquisizione delle certificazioni europee nel 
Liceo Scientifico Morgagni di Roma. 
 
 Per l’a.s. 2014/15 si prevede di poter affidare numero sessanta ore di lezione annuali per ciascuno dei due corsi 
attivati, in orario extracurricolare antimeridiano (2 lezioni settimanali dalle ore 12.15 alle ore13.15), a gruppi di 
studenti delle classi Prime interessati a conseguire certificazioni esterne di lingua straniera convalidate da “The 
Association of Language Testers in Europe” (ALTE). 
La programmazione didattica, che dovrà essere presentata prima dell’inizio del corso al Dirigente Scolastico, dovrà 
rispondere alle esigenze formative degli studenti ed essere concordata con il Dipartimento di riferimento (Lingue). 
 
 Il docente che assumerà il suddetto incarico dovrà tenere aggiornato un registro delle presenze degli studenti e del 
loro grado di partecipazione al corso; registrare nel diario personale le attività svolte nei singoli incontri; 
consegnare, al termine del corso, una relazione sul lavoro svolto. 
Il docente si dovrà inoltre attenere a tutte le norme di sicurezza dell’Istituto e prendere visione della 
documentazione specifica. 
 
Figure Professionali richieste 
I candidati dovranno possedere: 

1. Competenza linguistica: docente madre lingua di paese di lingua spagnola 
2. Diploma di laurea e/o abilitazione all’insegnamento della lingua spagnola come lingua straniera 

documentata diploma rilasciato da un’istituzione riconosciuta dall’ALTE.  
3. Pregressa esperienza di docenza in corsi di preparazione agli esami di cui sopra 

 
La qualificazione professionale deve essere comprovata mediante la presentazione di titoli, di pubblicazioni o di 
esperienze sul campo,attinenti all’insegnamento cui è destinato. 
 
Domanda 
Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, pena l’inammissibilità. 
La domanda deve essere redatta utilizzando il modello allegato al presente bando. 
 
Documentazione allegata 
La domanda redatta secondo lo schema allegato dovrà essere corredata della seguente documentazione (anche 
autocertificata, se prevista dalla normativa): 

1. titolo di studio  
2. attestati professionali 
3. tutti i titoli e documenti che i concorrenti ritengano utili a comprovare l’attitudine richiesta e l’esperienza 

maturata nel campo 
4. eventuali certificati di servizio 
5. progetto didattico su come intende svolgere l’attività nei  corsi: una parte metodologica generale e più 

specifici riferimenti alle tecniche di preparazione agli esami ESOL 
 



Dichiarazione di possesso alla data di scadenza della domanda, dei seguenti requisiti: 
- godimento dei diritti politici e civili 
- assenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso 
- idoneità fisica all’impiego 
- non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego. 
La mancanza anche di uno solo dei requisiti generali comporterà la non ammissione alla selezione. 
 
Sede per la presentazione delle domande 
Le domande, redatte secondo il modello allegato e corredate degli allegati previsti, dovranno essere presentate 
direttamente, a mezzo posta certificata RMPS24000N@pec.istruzione.it o con raccomandata con ricevuta di 
ritorno, indirizzata Al Dirigente Scolastico Liceo Scientifico Morgagni Via Fonteiana,125 -00152 Roma   entro 
e non oltre le ore 11.00 del giorno 23 agosto 2014 recando sulla busta la dicitura:  

“Bando per la formulazione di una lista di docenti atti a svolgere “ATTIVITA’ DIDATTICA IN ORARIO 
EXTRACURRICOLARE ANTIMERIDIANO PER L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA SPAGNOLA FINALIZZATA 
ALL’ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI EUROPEE” - A.S. 2014/2015”. 
 
Per quanto attiene l’invio delle raccomandate, farà fede il timbro postale – data ultima 23 agosto 2014. 
 
Termine 
Il termine indicato è perentorio, pertanto, le domande per qualsiasi motivo pervenute successivamente saranno 
ritenute irricevibili e,quindi, non ammissibili. 
  
Formazione della lista 
La valutazione circa l’ammissibilità delle istanze e l’iscrizione nella succitata lista è demandata ad un’apposita 
commissione di valutazione nominata con decreto dirigenziale che valuterà anche l’attinenza dei titoli prodotti. 
La commissione procederà all’apertura delle buste, seduta pubblica, il giorno 8 settembre 2014 alle ore 10.00. 
Le risultanze formulate dalla commissione e approvate dal Dirigente Scolastico saranno rese pubbliche sul sito e 
terranno conto dei seguenti criteri di valutazione: 
 
Tabella di valutazione titoli 

 
 TITOLI PUNTI  (max) 

1 Laurea  5 
2 Madrelingua in possesso i titolo specifico (formación de profesores 

de español como segunda lengua) 
5 

3 Esperienze di docenza significative per durata e/ qualità (*)  18 
4 Esperienza di insegnamento in corsi similari presso questa Istituzione 

scolastica (*) 
18 

5 Pubblicazioni didattiche / traduzioni letterarie in lingua spagnola e/o 
italiana 

5 

6 Qualità del progetto didattico presentato (**)  12 
 Totale punteggio  63 

 
 (*) 3 punti per ogni anno scolastico 
(**) i criteri con cui si procederà alla valutazione del progetto didattico sono: pertinenza e completezza della   

proposta (fino a p. 6); innovatività, creatività e uso delle nuove tecnologie (fino a p. 3); modalità di verifica, 
valutazione e monitoraggio (fino a p. 3). 

 
I candidati che raggiungeranno un punteggio pari o superiore a 30 punti saranno considerati idonei e 
verranno inseriti in un Albo d’Istituto a cui fare riferimento per futuri incarichi.  
 
Con il candidato a cui verrà affidato l’incarico verrà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale. 
Alla stipula del contratto i soggetti aggiudicatari saranno tenuti a produrre la documentazione e ogni attestazione a 
riprova di quanto dichiarato nel curriculum. Ove sia accertata la mancanza o la carenza di requisiti, l’istituto 
procederà all’affidamento dell’incarico al candidato che segue nella graduatoria. La mendacità delle dichiarazioni e 
la non rispondenza tra le informazioni comunicate e quelle accertate, comporteranno, oltre alle conseguenze penali 
del caso, l’esclusione dalla selezione. 
Alla domanda, firmata dal candidato in calce, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un 
documento fronte – retro in corso di validità. 
 
Validità della lista 
La validità della lista è stabilita per l’anno scolastico 2014/2015. 
 
 
 



Casi di cancellazione dalla Lista 
I soggetti autorizzati saranno cancellati dalla lista formulata a seguito del presente bando nei casi di : 
∗ frode verso la Scuola o Ente Pubblico; 
∗ accertate violazioni alla dignità ai diritti e alla libertà personale degli utenti ; 
∗ non ottemperanza agli impegni assunti con l’Istituto debitamente contestati per scritto 
 
Utilizzo della lista e contratti 
I partecipanti nella domanda di partecipazione dichiarano di essere consapevoli che la domanda è volta 
all’inserimento in una lista di docenti atti a svolgere “ATTIVITA’ DIDATTICA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 
ANTIMERIDIANO PER L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA SPAGNOLA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE 
DELLE CERTIFICAZIONI EUROPEE” - A.S. 2014/2015” solo qualora il punteggio minimo attribuito sia superiore a 
punti 30. 
Il rapporto contrattuale con l’Istituzione Scolastica interverrà utilizzando la lista definita sulla base dei punteggi 
attribuiti. 
L’affidamento del servizio viene stabilito nel periodo compreso fra ottobre 2014 e giugno 2015, da svolgere in 2 
incontri settimanali con orario 12.15-13.15. 
 L’Istituzione Scolastica, a fronte dell’attività svolta, si impegna a corrispondere un compenso onnicomprensivo di 
tutti gli oneri fiscali e contributivi previsti dalla normativa vigente, pari a 50,00 (cinquanta/00) euro l’ora, solo se le 
ore di docenza frontale sono state effettivamente rese e documentate. Le attività funzionali (programmazione, 
correzione compiti, valutazioni e verifiche) e tutte quelle attività che non rientrino nella fattispecie della lezione 
frontale con gli studenti sono da considerarsi come parte integrante della funzione generale e non potranno essere 
in alcun modo retribuite. 
Nessun compenso è riconosciuto ai candidati per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta; l’affidamento 
del servizio non comporterà in alcun modo rapporto di dipendenza fra il docente e l’istituto neanche a carattere 
precario o a tempo determinato 
 
Trattamento dei dati 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione alla selezione 
saranno raccolti ed utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura. 
Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche o persone 
giuridiche direttamente interessate allo svolgimento della selezione. Il responsabile del trattamento dei dati è 
individuato nel responsabile del procedimento (DSGA dott Giuseppe PALIOTTO). 
 
Pubblicizzazione 
Il presente Bando viene: 
• Affisso all’Albo dell’Istituto; 
• Pubblicato sul sito del Liceo scientifico Morgagni 
 
 
Roma, 24 luglio 2014 
 
  

 
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Loredana TERMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modulo per la candidatura in qualità di esperto 
 

Domanda per la formulazione di una lista di docenti atti a svolgere “ATTIVITA’ DIDATTICA IN ORARIO 
EXTRACURRICOLARE ANTIMERIDIANO PER L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA SPAGNOLA FINALIZZATA 
ALL’ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI EUROPEE” - A.S. 2014/2015”. 
Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Morgagni” di Roma 
 
Il/La sottoscritto/a 

Cognome _________________________________ Nome___________________________________ 

Nato il ____________________ a _____________________________ prov.______________ 

Nazionalità___________________Residente a ______________________________________ 

in Via __________________________________________________________________N°_________ 

Codice Fiscale _______________________________________ telefono ________________ 

Cellulare __________________________ email _______________________ 

In relazione al bando 
DICHIARA di POSSEDERE 

i seguenti requisiti evidenziati nell’apposito spazio 
 

• Godimenti dei diritti civili e politici, 
• Idoneità fisica all’impiego, 
• Immunità da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, rendano 

l’impossibilità alla nomina 
• Diploma di Laurea in _________________ di durata _________________ conseguito 

presso ______________________________ il __________  e/o Titolo specifico per 
l’insegnamento dello spagnolo come lingua straniera 
(specificare)__________________________________________________________________
conseguito presso ______________________________ il __________________ 

•  Di aver prestato servizio continuativo in qualità di docente di lingua spagnola presso: 

______________________ dal __________ al ____________ totale anni_____ mesi _____ 

_____________________   dal __________ al ____________ totale anni_____ mesi _____ 

______________________ dal __________ al ____________ totale anni_____ mesi _____ 

______________________ dal __________ al ____________ totale anni_____ mesi _____ 

_____________________   dal __________ al ____________ totale anni_____ mesi _____ 

• Altri titoli culturali o professionali valutabili: ____________________________________ 

• Pubblicazioni: _________________________________________________________ 

Il sottoscritto in caso di designazione si impegna a presentare, comun que prima dell’avvio dell’attività 
richiesta tutti i documenti corrispondenti ai requi siti generali, ai titoli culturali specifici, ai ti toli di servizio 
dichiarati e le ulteriori autodichiarazioni POSSEDU TE, pena l’esclusione. 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ autorizza il Liceo Scientifico Statale 
Morgagni di Roma al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 675/96 solo per i fini istituzionali e necessari 
per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda. 
 

Data……………………………………….. Firma………………………………………... 

 

 


