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ISTITUTO TECNICO 
"Federico Patetta" (SVTD00301L) 
 

Settore Economico: 
• Amministrazione, finanza e marketing 
• Servizi informativi aziendali 
Settore Tecnologico: 
• Costruzioni, ambiente e territorio 

Corso XXV Aprile, 76 - Cairo Montenotte 
℡ tel.: 019 504684/019 504797 � fax: 019 
5091707 

ISTITUTO TECNICO 
"Galileo Ferraris" (SVTF00301V) 

Settore Tecnologico: 
• Elettrotecnica 
• Meccanica e meccatronica 

Via Allende, 2 - Cairo Montenotte 
℡ tel.: 019 504772 - � fax: 019 500099 

ISTITUTO PROFESSIONALE 
"Leonardo Da Vinci" (SVRI003012) 

Settore Servizi: 
• Servizi commerciali Corso XXV Aprile, 76 – Cairo Montenotte 

Settore Industria e Artigianato: 
• Manutenzione e assistenza tecnica 

Via Mameli, 1 - Cairo Montenotte 
℡ tel.: 019 504772 - � fax: 019 500099 

Cairo Montenotte, 12/01/2016  
Prot. n.  

(CIG) AVVISO ASSEGNAZIONE INCARICO 
N.° 1 DOCENTE CORSO POMERIDIANO LINGUA SPAGNOLA LIVELLO PRINCIPIANTI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
CONSIDERATO che l'art. 40 del Decreto Interministeriale n.° 44 del 1°/02/2001 consente la stipulazione di 

contratti di prestazione d'opera con esperti per l'arricchimento dell'offerta formativa; 
CONSIDERATO  che il Progetto è compreso nel POF 2015-2016 e che il suo finanziamento è previsto nel Pro-

gramma Annuale di questo Istituto Secondario Superiore per l’a.f. 2016; 
VISTO il verbale del Collegio Docenti del 17.12.2004, nel quale sono stati deliberati i criteri di indi-

viduazione dei candidati al lettorato e corsi extracurricolari di lingua straniera; 
VISTO il disciplinare tecnico per l’individuazione dei tutor d’aula e docenti in corsi extracurricolari 

organizzati dall’istituto, approvato dal Consiglio di Istituto in data 27 gennaio 2005; 
ESPERITE le procedure di individuazione interna degli aspiranti all’incarico; 
VISTA la necessità di stipulare ulteriori contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti 

esterni per dare operatività al Progetto; 

BANDISCE 
 

un concorso per titoli, al fine di individuare n.° 1 docente per l'avvio di un corso pomeridiano di Spagnolo. 
Condizioni contrattuali 

 

1 corso pomeridiano per principianti di spagnolo: 

- impegno orario complessivo: 20 ore 
- servizio in orario pomeridiano (2 ore per incontro) 
- inizio attività: 1° febbraio 2016 
- fine attività: 31 maggio 2016 
- compenso lordo: € 35,00/h 

Requisiti minimi di ammissione 

- godimento dei diritti politici 
- idoneità fisica all’esercizio della funzione richiesta 
 
Si provvederà alla scelta dei docenti esterni sulla base della valutazione del curriculum vitae che ogni candidato dovrà 
presentare all’atto della dichiarazione di disponibilità all’incarico. 
Ai titolari di partita IVA si ricorda che la scuola, a partire dal 6 giugno 2014 (D. M. 3 aprile 2013), può accettare solo 
fatture emesse in forma elettronica, trasmesse tramite il Sistema di Interscambio Dati. 
Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo della scuola in busta chiusa, entro il 22 gennaio 2016 
alle ore 12.00. 
La scelta dei docenti verrà effettuata previa compilazione di una graduatoria stilata sulla base dell’attribuzione dei se-
guenti punteggi: 
- Laurea in Lingue Straniere (comprendente spagnolo)  ................................................................................... punti 2 
- Laurea specialistica in Lingua Spagnola (punteggio alternativo al precedente) ................................................. punti 3 
- madrelingua spagnolo ................................................................................................................................ punti 1 
Titoli di preferenza: 
- esperienza in scuole statali come insegnante o lettore di spagnolo 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Monica Buscaglia 
 “ Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93” 


