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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 
 CENTRO PROVINCIALE DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI  

“AnnA MAriA Lorenzetto” 

 - Via Singen, 46 –- 00071 POMEZIA (RM) - Tel. 0692117605- C.F.97846600589 
e-mail: rmmm67400q@istruzione.it, rmmm67400q@pec.istruzione.it 

sedi associate: Albano Laziale, Via Rossini, 1 -  Ardea, via Laurentina km. 32,50-  Colleferro, Via Don 

Bosco 2-  Frascati, Via Mamiani 17, via Matteotti, 55-   Nettuno, Via Canducci, 15 – Pomezia, via della 

Tecnica, 3-  Ostia, Via delle Azzorre 314, via Baffigo,144  - Velletri, Via Fontana della Rosa 159, via 

Accademia della Cucina,1 - Velletri, Casa Circondariale, Strada Provinciale Via Cisterna Campoleone 97 

 

OGGETTO: Avviso reperimento esperti esterni madrelingua per docenza in corsi di  lingua 

spagnola.   

 

LA  DIRIGENTE DEL 7° CPIA “ Anna M. Lorenzetto”  
 

Vista      la richiesta dell’utenza per l’attivazione di corsi di lingua spagnola presso la   sede     

               di Pomezia che rende necessaria l’individuazione di personale esterno qualificato  

                  cui conferire incarico per le attività di docenza  

     

RENDE NOTO 
 

1. Oggetto 

E’ aperta la selezione, per titoli ed esperienze, per il reperimento di docenti madrelingua, esperti 

nelle attività di insegnamento di lingua spagnola  ( eventuali vari livelli del QCER) 

Le attività potranno svolgersi in da stabilirsi in base alle richieste della maggioranza dei corsisti. 

 
2. Modalità di partecipazione 

Possono presentare domanda di partecipazione docenti esperti con titoli culturali, professionali 

ed esperienza didattica comprovanti il possesso delle competenze necessarie allo svolgimento 

delle attività previste. 

Gli interessati dovranno presentare domanda utilizzando il modello in allegato, debitamente 

compilato, che invieranno congiuntamente al proprio curriculum vitae in formato europeo. 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire per email a 

rmmm67400q@istruzione.it , recante per oggetto la dicitura “Selezione per graduatoria docenti 

lingua spagnola” e indirizzata al Dirigente Scolastico, entro le ore 12 del 18/11/2022 . 

Saranno escluse le domande pervenute oltre i termini o inviate con modalità diverse da quelle 
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previste dal presente bando, sprovviste della firma in originale del docente esperto o di uno o più 

allegati richiesti. 

I titoli, la formazione e le esperienze possedute dovranno evincersi in maniera chiara dal 

Curriculum Vitae allegato alla domanda. 

L’eventuale attestazione di quanto sopra richiesto potrà essere presentata anche sotto forma di 

autocertificazione, fornendo le indicazioni che consentano all’amministrazione di effettuare 

eventuali controlli su quanto dichiarato. 

 
3. Criteri e metodi per la valutazione delle proposte 

Successivamente alla scadenza per la presentazione delle domande, verrà effettuata la 

valutazione e predisposta una graduatoria in riferimento ai requisiti di cui sopra. 

Tale graduatoria verrà affissa all’Albo dell’Istituto e avrà validità per questo progetto per il 

periodo da novembre 2022 a maggio 2023. 

La selezione delle domande e la valutazione dei titoli sarà effettuata da una Commissione interna 

appositamente nominata, presieduta dalla Dirigente del CPIA o da un suo delegato. Alla 

graduatoria stilata sulla base dei criteri sotto riportati è rimessa la scelta dell’esperto/degli 

esperti a cui conferire l’eventuale incarico. 

La valutazione terrà conto: 

• della classe di insegnamento di appartenenza: max 10 punti 

- Attività di docenza per lingua spagnola nelle II.SS.SS.:  8  punti; 

- Abilitazione all’insegnamento della lingua spagnola: 2 punti 

• dei titoli di perfezionamento e\o professionalizzanti coerenti con la tipologia di intervento 

conseguiti - max 4 punti 

- Diploma di perfezionamento, Master, Dottorato relativi alla disciplina / lingua spagnola 
(livello EQF 7, 8): 2 punti; 

- Certificazioni in glottodidattica: 2 punti. 

• attività di docenza nell’area specifica ( L2 ) all’interno di un CPIA o ex CTP - max 6 punti 

- Un anno scolastico di insegnamento: 1 punto. 

per un punteggio totale massimo di 20 punti. 
 

4. Formalizzazione del rapporto 

Il CPIA convocherà i docenti esperti ritenuti idonei per il conferimento dell’incarico prima 

dell’avvio delle attività. 

Il CPIA si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

Il CPIA si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione 

dei corsi previsti. 

La Dirigente Scolastica del CPIA, in virtù delle prerogative riconosciutegli dalla normativa, 

sottoscriverà con l’esperto individuato un contratto di prestazione occasionale d’opera.  

 
5. Trattamento dei dati personali 
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Ai sensi D.lgs 196/2003 e del GDPR 679/2016 i dati personali forniti dal candidato saranno 

depositati presso il CPIA di Pomezia per le finalità di gestione amministrativa e potranno essere 

trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti; il 

candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali; il titolare del trattamento 

è il DS e responsabile del trattamento è il DSGA del 7° CPIA. 

 

6. Compenso 

Il compenso erogato per i docenti esperti esterni ammonta complessivamente a € 55,00/ora 

onnicomprensivo .  

Il compenso dovrà essere calcolato\rendicontato\retribuito sulle prestazioni condotte 

dall’operatore a diretto contatto con gli studenti partecipanti e previa presentazione della 

seguente documentazione: 

• relazione finale sull’attività svolta; 

• registro, debitamente compilato, attestante le attività svolte; 

• dichiarazione di assolvimento del servizio assegnato con indicazione delle ore prestate; 

Il compenso spettante sarà erogato a conclusione e rendicontazione delle attività svolte.  

Il presente avviso viene affisso all’Albo del 7° CPIA e pubblicato sul sito. 

 

                                                                                            La dirigente scolastica 

                                                                                               Maria Vittoria Serru 
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