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Prot. n. 000193/E28                                                  Livorno,  27 gennaio 2017 

 
All'Albo della Scuola Statale 1° Grado "G. Bartolena"  Livorno 
Al Sito della Scuola Statale 1° Grado "G.  Bartolena"  Livorno 

 
 
OGGETTO: Avviso pubblico, rivolto a docenti madrelingua, per la realizzazione dei progetto: 

Approfondimento lingua spagnola, corsi pomeridiani per alunni classi terze. 
CIG. ZA51D1BF3C 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   Il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2017; 

 
VISTO   Il Piano dell’Offerta Formativa; 

 
VISTO   Il Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 e in particolare gli articoli contenenti  
               le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per 

               l’arricchimento dell’offerta formativa e all’attività negoziale; 
 
VISTO   l’art. 25 del D.L.vo 165/2001 

 
VISTO    il D.Lvo 163/06 
 

 
CONSIDERATO che nell’anno scolastico 2016/17 si rende necessario procedere 
all’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto di prestazione d’opera per 

l’arricchimento dell’offerta formativa della scuola nell’ambito del potenziamento 
dell’insegnamento delle lingue straniere e che tali professionalità non sono disponibili 
all’interno del personale della scuola 

 
                                                                    EMANA 

 

Il seguente avviso per esperti nel seguente ambito disciplinare: 
 

CONTRATTI D’INSEGNAMENTO 
 

1. Corso di potenziamento di lingua spagnolo con docente madrelingua per alunni di classe 

terza del plesso di Banditella, n. 10 lezioni di 90 minuti da metà febbraio al termine 
delle lezioni (periodo indicativo) 



 

 

 

 
 

Art. 1 – Requisiti per l’ammissione 
 

1. Essere docente madrelingua spagnola; 

2. Avere esperienza di docenza con alunni di scuola secondaria, anche per la preparazione 
agli esami DELE; 

3. essere in grado di garantire il servizio richiesto completamente e non solo in parte. 

 
 
Art. 2 – Domanda di ammissione 

 
La domanda di ammissione al concorso deve essere comprensiva della dichiarazione personale 
del possesso dei requisiti richiesti, e indirizzata al Dirigente Scolastico c/o la Scuola Secondaria 

di primo grado “G.Bartolena” – Via Michel – 57128 LIVORNO. 
 
 

Art. 3 – Termine utile per la presentazione delle domande 
 

La domanda di ammissione deve pervenire direttamente o a mezzo raccomandata entro le ore 
12 del giorno 11  febbraio 2017 presso la segreteria amministrativa della scuola G.Bartolena- 
Via Michel  8 , 57128 Livorno, pena l’esclusione. Le domande pervenute oltre tale termine non 

saranno prese in considerazione. A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio 
postale accettante. 
Il plico dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e recare all’esterno 

ben chiara la dicitura "Offerta per Corso potenziamento spagnolo”. All’offerta economica dovrà 
essere allegato un curriculum vitae in formato europeo ed una “dichiarazione sostitutiva di 
certificazione” riguardante i requisiti di ammissione ed i titoli professionali posseduti nonché la 

disponibilità ad effettuare le mansioni ed i servizi di consulenza elencati nel presente bando. 

 
L’apertura delle buste contenenti l’offerta sarà effettuata, in seduta pubblica, il giorno 11 

febbraio 2017 alle ore 12,30 presso la sede legale dell’Istituto in Livorno Via Michel 8, nei locali 
della Presidenza.  

In seduta riservata si procederà alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del 
Prospetto comparativo. 
 

 
Art. 4 – Valutazione dei requisiti 
 

Una commissione di docenti della scuola presieduta dal Dirigente Scolastico procederà 
all’individuazione  mediante valutazione comparativa individuando l’offerta economicamente 
più vantaggiosa. 

L’incarico verrà affidato con il criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” all’interno 
del rapporto PROFESSIONALITA’/COSTO. 
Le domande saranno valutate secondo i seguenti parametri ai quali sarà attribuito il punteggio 

di seguito riportato: 
 
 

 
 



 

 

- Laurea: punti 8 

- Master e altri titoli: punti 3 per ogni titolo 
- Essere docente di scuole secondaria di primo o secondo grado abilitato all’insegnamento: 

punti 8 
- Aver effettuato corsi di potenziamento per il conseguimento di certificazioni DELE : punti 2 
per ogni corso 

- disponibilità oraria: da 1 a  5 punti 
- prezzo più basso:  da 1 a 3 punti 
- altre condizioni favorevoli: da 1 a 3 punti 

- valutazione corsi effettuati presso Istituzioni Scolastiche Scuola Media 1° Grado: 2 punti per 
ogni corso 
 

Cause di esclusione dalla gara 
L’Istituto Scolastico potrà escludere dalla gara i concorrenti nei casi in cui: 
il plico non risulti conforme a quanto prescritto, oppure nel caso manchi o risulti incompleto o 

irregolare taluno dei documenti richiesti; 
le offerte siano condizionate o espresse in maniera incompleta o indeterminata; 
le offerte pervenute si riferiscano solo ad uno dei corsi richiesti e non alla richiesta completa. 

 
Criteri di scelta del miglior offerente 

Il miglior offerente sarà individuato in relazione all’offerta economicamente più vantaggiosa 
per l’istituzione scolastica.  
 

Modalità di Pagamento 
A fine corso, dietro presentazione di regolare Fattura e Rendicontazione delle attività 
effettuate. 

 
La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora 
nessuna offerta, a suo insindacabile giudizio, risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto. 
Si riserva, inoltre, di non attivare uno o più corsi a suo insindacabile giudizio. 
  

Art. 5 – Attivazione delle attività 
 
Le attività  da effettuare dovranno rispettare prioritariamente le necessità organizzative della 

scuola e pertanto la data di inizio e l’orario di svolgimento dovranno essere compatibili con le 
esigenze della scuola e concordate con il docente referente il progetto stesso. 

 
Art. 6 – Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96 i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 
concorsuale. 

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta,  da disposizioni di legge,  la facoltà di accedervi. 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                       F.to PROF.SSA MARIA GIUSTI 


