
 

 
Jesi -  Via U. la Malfa, 36  telefono 0731.207264  fax 0731.208085  codice fiscale 8200154042  

                                                www.cuppari. it  e-mail: antd05000g@istruzione.it 
 

 

 
Prot. n. 3358/ C24/C14                                             Jesi, 1° dicembre  2016 
 

BANDO PER  
LETTORE MADRELINGUA SPAGNOLO 

INTERNO o ESTERNO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
- Visto l’art. 40 della Legge 440/97 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con 
esperti per particolari attività ed insegnamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa; 
- Visto il Piano dell’Offerta Formativa triennale;  
- Considerato che le Classi 1^B AFM (n. 20 studenti) e 1^D AFM (n. 13 studenti), necessitano di 
ulteriori ore di approfondimento dello studio della Lingua Spagnola, anche attraverso la presenza 
di un Lettore Madrelingua Spagnolo; 
- Vista la necessità di individuare a tal fine un Lettore Madrelingua Spagnolo; 
- Considerato che, in caso di mancata presenza e/o disponibilità di personale interno, dovrà 
essere individuato un esperto esterno Lettore Madrelingua Spagnolo; 
 

I N D I C E  
 

un bando per la candidatura di LETTORE MADRELINGUA SPAGNOLO.  
 

Gli interessati devono essere  in possesso (pena l’esclusione) del il Diploma di Scuola 
Superiore  (o titolo superiore) conseguito  nel paese in cui la lingua, oggetto del bando, è 
lingua ufficiale. 
 
Saranno altresì valutati i seguenti titoli e servizi: 

 Max 
Punti 

Numero 
corsi/incarichi/anni 

a) Laurea in Lingua Spagnolo 30  

b) Laurea specialistica nel paese di origine  10  
c) Specializzazione/abilitazione  
nell’insegnamento del spagnolo  

20  

d) esperienze professionali quale 
Lettore/Docente Madrelingua Spagnolo,  in 
ambito scolastico, per incarichi  di almeno 
20 ore,  
(2 punti ad incarico) 

30 
 

 

I corsi contemporanei vengono valutati un sola volta   

e) attività di esaminatrice DELE (2 punti a ) 5  

f) Esperienza di docenza corsi DELE   
(2 punti a corso) 

5  

T O T A L E 
 

Durata dell’incarico  
Presumibilmente a partire dal 9 gennaio al  31 maggio 2017, per circa 60 ore. 
L’indicazione della  durata del corso e delle ore presumibili, non sono vincolanti per l’Istituto. 
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Descrizione attività 
Attività di Lettore Madrelingua Spagnolo per 3 ore settimanali, presumibilmente a partire dal 9 
gennaio 2017, al mattino, in orario scolastico, nelle classi 1^B e 1^D AFM, secondo l’orario di 
Lingua Spagnolo previsto per quelle classi.  
 

Compenso  
Il compenso orario lordo omnicomprensivo è determinato nella misura di  € 30,00 (lordo 
Stato), comprensivo di ogni onere di legge conto Stato e dell’eventuale IVA. Il corrispettivo totale 
sarà liquidato a seguito di presentazione da parte del prestatore d’opera di nota competenze o 
fattura elettronica. 
All’interno dei compensi sono comprese le attività di programmazione, coordinamento e verifica, 
da effettuarsi secondo le indicazioni dei docenti. 
 

Criterio di selezione  
L’individuazione dell’esperto verrà effettuata da apposita Commissione in base ai criteri 
soprariportati. Il personale interno ha precedenza assoluta sugli esperti esterni. 
 

Modalità di candidatura  
Le domande degli interessati, secondo l’Allegato 1),  dovranno pervenire, a mano, a mezzo posta, 
alla segreteria della scuola busta chiusa indirizzata "Al Dirigente Scolastico dell’ITS “P. Cuppari” 
di Jesi", con scritto nel retro "Lettore madrelingua SPAGNOLO", oppure per pec 
antd05000g@pec.istruzione.it, con stesso oggetto,  entro le ore 13,00  del 20 dicembre 2016.  
 

Nella domanda l’interessato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: 
1. il nome e il cognome;   
2. la data e il luogo di nascita; 
3. la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento 

postale, del recapito telefonico; 
4. la nazionalità della cittadinanza posseduta; 
5. il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 
6. il possesso di regolare permesso di soggiorno; 
7. il titolo di studio corrispondente a diploma di Istruzione Secondaria Superiore conseguito nel Paese in cui la 

lingua, oggetto del bando, è lingua ufficiale, 
8. l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni. 
La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi della legge 15 maggio ’97 n. 127. 

  

Gli aspiranti dovranno allegare: 
 
- Domanda – Allegato 1) 
- Attestazione titoli posseduti – Allegato 2) 
- Curriculum in formato europeo 
 
 

   Il Dirigente Scolastico 
      Prof.ssa Maria Rosella Bitti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
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