MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A BARCELLONA (SPAGNA)

ISTITUTO ITALIANO STATALE COMPRENSIVO DI BARCELLONA
Scuole secondarie “Edoardo Amaldi”: Liceo scientifico e Scuola secondaria di 1° grado
Scuola primaria “Maria Montessori” e Scuola dell’infanzia paritaria "Maria Montessori"

AVVISO DI SELEZIONE
Il Dirigente Scolastico della Scuola Statale Italiana di Barcellona

VISTO il Piano dell'Offerta Formativa del Liceo Scientifico "Amaldi" per l'anno scolastico 2018/19 che
prevede l'organizzazione di Corsi di preparazione alla "ex Selectividad" per gli alunni del terzo e quarto
anno di corso;
CONSIDERATO che, sulla base delle richieste delle famiglie degli alunni, è necessario avviare i seguenti
corsi:
n. 1 Corso di Matematica e Matematica applicata per gli alunni iscritti al 4º anno del corso di studi della
durata complessiva di 30 ore da svolgersi entro il 31/5/2019;
n. 1 Corso di Matematica e Matematica applicata per gli alunni iscritti al 3º anno di corso della durata
complessiva di n. 30 ore ;
n. 1 Corso di Chimica per gli alunni iscritti al 3º e 4º anno del corso di studi della durata complessiva di 45
ore da svolgersi entro il 31/5/2019;
INDICE
una selezione per l’individuazione di esperti per il conferimento di incarichi di prestazione di opera per lo
svolgimento delle attività progettuali in premessa, da svolgersi in lingua spagnola, alla quale saranno
ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI OBBLIGATORI
1) titolo di studio necessario a ricoprire la posizione lavorativa indicata nell’avviso di selezione previsto
dall’ordinamento locale (precisare i requisiti di cui si è in possesso);
2) non essere sottoposti a procedimenti penali per reati non colposi né in Italia né all’estero, ivi compresi
quelli relativi a reati sui minori;
3) non essere stati condannati, anche con applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati non
colposi o reati contro i minori né in Italia né all’estero, ivi compresi quelli relativi a reati sui minori;
4) non essere stati destituiti, licenziati, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego o dal lavoro alle
dipendenze di una pubblica amministrazione.
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Saranno inoltre valutati i titoli di seguito indicati:
TITOLI VALUTABILI
-

Abilitazione all'insegnamento (punti 5);

-

Competenze progettuali nell'ambito disciplinare di riferimento maturate attraverso esperienze di
insegnamento (punti 2 per ciascun anno)

-

livello di competenza linguistica in Italiano di livello B2 del quadro comune europeo di riferimento
per la conoscenza delle lingue (QCER), comprovata da apposita certificazione o, se cittadini italiani,
dal possesso di titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia (punti 3)

-

Esperienze di collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Barcellona nell'ambito dell'insegnamento,
punti 2 per anno scolastico fino ad un massimo di punti 6

-

Esperienze di collaborazione con altre Scuole italiane nell’ambito dell’insegnamento punti 1 per
anno scolastico fino ad un massimo di punti 6

OGGETTO DEL CONTRATTO
Si tratterà di prestazione di opera occasionale, senza vincolo di subordinazione, con compenso orario lordo
di € 35,00, da intendersi al lordo di oneri fiscali, previdenziali e assistenziali, da svolgersi nel rispetto delle
direttive fornite dal Dirigente Scolastico e secondo un calendario da concordare.
La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei curricola da parte di una commissione formata
dal Dirigente scolastico, dal DSGA e da un Docente nominato dal Collegio.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli interessati dovranno inviare il proprio Curriculum vitae con allegato documento di riconoscimento
esclusivamente a mezzo e-mail al seguente indirizzo:
posta certificata: con.barcellona.scuolaitaliana@cert.esteri.it
specificando nell'oggetto SELEZIONE esperti corsi di preparazione alla ex Selectividad
Il termine per la presentazione delle domande è fissato tassativamente al 09/12/2018.
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Le persone selezionate dovranno essere disponibili a prendere servizio entro le 24 ore successive alla
comunicazione, che avverrà via mail all’indirizzo di partenza, e presentare, entro una settimana
dall’assunzione dell’incarico, il relativo progetto didattico in forma scritta.
La procedura potrà essere revocata in qualsiasi momento in caso di venir meno le esigenze che l'hanno
determinata.
Il presente avviso di selezione viene publicato sul sito web della scuola, dell’Universitat de Barcelona, del
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya e dell’Universitat
Politècnica de Catalunya.

Barcellona, 29 novembre 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carlo PRANDINI

