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OGGETTO: AVVISO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI INTERNI MADRELINGUA
SPAGNOLO
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Vista la necessità di attivare i sottoelencati moduli finalizzati al conseguimento della
certificazione linguistica DELE B1 presso l’Ente accreditato;
CORSO
Modulo da 20 ore
1 Spagnolo DELE B1

RENDE NOTO
L’indizione di una selezione per il conferimento d i n.1 incarico di esperto interno madrelingua della
lingua spagnola.
SI PRECISA CHE
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente,
a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 08/01/2019 al seguente indirizzo:
Liceo Statale Margherita di Savoia
Salita Pontecorvo,72
CAP 80135 - Napoli

La domanda potrà essere inviata mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, a mezzo pec ( napm39000n@pec.istruzione.it), mediante corrieri privati o agenzie di
recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano.
Nel caso di consegna a mano gli orari di ricevimento sono i seguenti: giornate non festive, lunedìmercoledì - venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
L’invio è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità
dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo la
domanda non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di
destinazione. La domanda pervenuta oltre il suddetto termine, anche per causa non imputabile al
concorrente, ne comporta l’esclusione. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto
Scolastico che, pertanto, non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito.
Per l'ammissione alla selezione occorre presentare:
1) domanda di partecipazione alla selezione;
2) curriculum vitae in formato europeo;
3) programma del corso.

La selezione delle domande sarà effettuata da una commissione costituita dal Dirigente Scolastico e
dai docenti di lingua secondo i criteri di valutazione indicati nella tabella allegata.
Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande presentate dai candidati madrelingua in
possesso di diploma di laurea.
.
Il compenso orario previsto è pari a €44,00 lordi.
L’Amministrazione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura ritenuta valida. Si riserva, altresì, di non conferire l’incarico nel caso in cui nessuna
proposta risultasse rispondente alle esigenze dell’Istituto, oppure non dovesse formarsi il numero
minimo di partecipanti previsto.
- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dal Regolamento Europeo 679/2016 e del Dlgs 101/2018 in
tema di trattamento dei dati personali, l’interessato dichiarerà, previa lettura dell’informativa estesa presente
sul sito istituzionale www.margheritadisavoia.gov.it , di essere a conoscenza che i dati personali forniti saranno
trattati per finalità esclusivamente connesse alla gestione della presente attività .
I dati saranno trattati presso la sede del titolare secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto
delle misure di sicurezza ed esclusivamente da soggetti idoneamente incaricati. Saranno eventualmente
comunicati solo per ottemperare ad obblighi di legge ovvero a soggetti incaricati quali responsabili esterni del
trattamento. Non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea e non saranno diffusi.
Titolare del trattamento : Liceo "M. Di Savoia", Prof. Giuseppina Maria Wally Crocenti, mail :
napm39000n@istruzione.it. Responsabile della Protezione dei Dati : Prof. Giuseppe Russo, mail :
giuseppe.russo17@istruzione.it.
Con l'invio libero ed informato dei dati personali e di ogni documento allegato, l'interessato accetta il trattamento
dei dati; il loro mancato conferimento renderebbe impossibile l'attività di cui al presente documento.

Il presente Avviso è pubblicato sul sito della scuola.
Si allegano:
1. tabella di valutazione
2. domanda di partecipazione
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Giuseppina Maria Wally Crocenti
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

TABELLA DI VALUTAZIONE

Titoli culturali – tabella di valutazione per esperto madrelingua
A.
Laurea conseguita
all’estero
B.
Diploma di istruzione
secondaria di II grado
conseguito all’estero
C.
Laurea conseguita in Italia
in aggiunta al diploma
conseguito all’estero
D.
Abilitazione rilasciata ai
docenti madrelingua
E.
Competenze digitali

Istruzione e formazione
6 punti per titolo attinente al percorso formativo.
4 punti per titolo non attinente al percorso formativo.
4 punti per titolo attinente al percorso formativo.
2 punti per titolo non attinente al percorso formativo.
3 punti per titolo attinente al percorso formativo.
2 punti per titolo non attinente al percorso formativo.
2 punti per ciascun titolo
(max 3 titoli)
Certificazione delle competenze digitali rilasciate da organizzazioni accreditate a
livello internazionale (Patente europea ECDL, certificazioni Autodesk, ecc.)
1 punti per ciascun titolo (max 2 titoli)
Esperienze professionali

F.
Incarichi di docenza

-Incarico di docenza in corsi di preparazione agli esami per le certificazioni del QECR
o incarico di Certificatore
3 punti per ciascun incarico per il First Certificate o Dele B2
(max 3 titoli)
2 punti per ciascun incarico per il PET o DELE B1
(max 3 titoli)

G. Docenza come
madrelingua negli Istituti
Superiori o all’Università

1 punto per ogni incarico (max 5 titoli)

