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"

RETTIFICA: AVVISO DI SELEZIONE
Il Dirigente Scolastico della Scuola Statale Italiana di Barcellona
premesso:
-

-

che in data 8.9.2007 e’ stato emanato un bando avente come oggetto un “Avviso di selezione”;
che i titoli valutabili contenuti nel precedente avviso non appaiono in tutto congruenti con quelli
contenuti nel verbale del Collegio Docenti del 7.9.2017 approvato in data 13.9.2017 e
considerata la necessita’ di una piu’ chiara e completa formulazione del bando stesso;
che dal MAECI non sono pervenute le norme attuative del Decreto legislativo 64/2017, che prevede
la stipula di contratti locali per la copertura degli insegnamenti che non costituiscono cattedra;
che la Scuola puo’ attribuire solo parzialmente tali ore al personale interno per carenza di docenti
dotati di abilitazione specifica o affine o per incompatibilità di orario;
che la Scuola Statale Italiana di Barcellona ha necessità di assicurare attivita’ educative di carattere
progettuale nelle ore corrispondenti l'insegnamento nelle materie che non costituiscono cattedra ed in
quelle corrispondenti alle cattedre complete previste dall'organico temporaneamente non coperte, o
per eventuali altre esigenze temporanee;

indice
una selezione per l’individuazione di esperti per il conferimento di incarichi di prestazione di opera per lo
svolgimento di attivita’ progettuali di carattere propedeutico, integrativo e/o di supporto all’apprendimento
con riferimento ad ogni ambito disciplinare piu’ avanti specificato. Gli incarichi avranno durata temporanea
in relazione alle esigenze della scuola e in ogni caso avranno termine al momento della nomina dei docenti
titolari dei rispettivi insegnamenti. Il monte ore per ciascun ambito disciplinare, che potra’ essere
insidacabilmente variato dalla scuola anche in momento successivo a quello dell’emanazione del presente
bando in relazione alle proprie esigenze, e’ indicativamente il seguente:
PROGETTI CORRISPONDENTI PER AREE DISCIPLINARI STATUTARIAMENTE PREVISTE
IN LINGUA ITALIANA
Scuola Primaria (Elementare)
ITALIANO/STOR/GEOG/ARTE E IMM.

24 ORE

Scuola secondaria 1º Grado (Media):
TECNOLOGIA

10 ORE

ARTE E IMMAGINE (ABBINABILE CON LICEO)

10 ORE

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (ABBINABILE CON LICEO)

12 ORE

MUSICA

10 ORE
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ITALIANO/STOR/GEOG

18 ORE

MATEMATICA E SCIENZE

18 ORE

IRC (ABBINABILE CON LICEO)

6 ORE

ATTIV. ALTERNATIVE (ABBINABILE CON LICEO)

6 ORE

Liceo scientifico:
FILOSOFIA E STORIA

14 ORE

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE (ABBINABILE CON MEDIA)

14 ORE

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (ABBINABILE CON MEDIA)

8 ORE

INGLESE

18+4 ORE

ITALIANO/LAT/STOR/GEOG

18 ORE

FILOSOFIA E STORIA

18 ORE

IRC (ABBINABILE CON MEDIA)

8 ORE

ATT. ALTERNATIVA (ABBINABILE CON MEDIA)

8 ORE

REQUISITI OBBLIGATORI
-

Titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto ed ogni altro requisito di legge.

TITOLI VALUTABILI
-

Abilitazione specifica per l'ambito disciplinare di riferimento punti 5
Avere competenze progettuali nell'ambito disciplinare di riferimento maturate attraverso esperienze
lavorative e di insegnamento punti 2
Possedere un livello di competenza linguistica C1 in Italiano, comprovata da apposita certificazione
o dal possesso della cittadinanza italiana punti 5
Esperienze di collaborazione con la Scuola italiana statale di Madrid nell’ambito dell’insegnamento
punti 1 per anno scolastico fino ad un massimo di punti 6
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-

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
Avere insegnato in Italia nel campo disciplinare di riferimento nella scuola pubblica punti 2
Possesso dell’abilitazione nella classe A23 (Lingua italiana per discenti alloglotti) punti 3

PROGETTI PER ALTRE AREE DISCIPLINARI (INSEGNAMENTO DI SPAGNOLO E
CATALANO)
Liceo scientifico:
LINGUA SPAGNOLA

4 ORE

Istituto comprensivo (primaria, media e liceo)
LINGUA SPAGNOLA E CATALANA,

per eventuali esigenze temporanee

REQUISITI OBBLIGATORI
-

Possesso dei titoli di studio specifici previsti dalla legislazione locale per i corrispondenti
insegnamenti
Essere in possesso della certificazione linguistica: livello C2 di catalano – per la scuola secondaria e
C1 per la scuola primaria;

TITOLI VALUTABILI
- Possedere competenza linguistica nella lingua di insegnamento a livello C2 comprovata dal possesso
della cittadinanza e da qualsiasi altra condizione equivalente per legge punti 5;
- Esperienze di collaborazione con la Scuola italiana statale di Madrid nell’ambito dell’insegnamento
della lingua spagnola punti 1 per anno scolastico, fino ad un massimo di punti 6;
- Esperienze di collaborazione con l'Istituto comprensivo di Barcellona nell'ambito dell'insegnamento
delle lingue locali, punti 2 per anno scolastico, fino ad un massimo di punti 6;
- Esperienze di insegnamento delle lingue locali in altre scuole primarie e secondarie punti 1 per anno
scolastico, fino ad un massimo di punti 6.
Si tratterà di una prestazione di lavoro autonomo, senza vincolo di subordinazione, con compenso orario
lordo massimo stabilito dal Contratto Collettivo catalano che è pari a €19,88 per la scuola primaria e €22,47
per la scuola secondaria, da intendersi al lordo di IRPEF e ogni altro onere previdenziale e assistenziale, da
svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico.
La selezione avverra’ mediante valutazione comparativa dei curricola da parte di una commissione formata
dal Dirigente scolastico, dal DSGA e da un Docente nominato dal Collegio.

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"

Pertanto si chiede agli interessati di inviare il proprio Curriculum vitae con allegato documento di
riconoscimento ai seguenti indirizzi e-mail:
posta normale: dsga@liceoamaldi.com
posta certificata: con.barcellona.scuolaitaliana@cert.esteri.it
specificando nell'oggetto SELEZIONE seguita dall'ordine di scuola e dall’ambito disciplinare per il quale si
intende partecipare (esempio: Selezione 1º grado Inglese)
In ragione della presente rettifica, il termine tassativo per la presentazione delle domande e’ prorogato al 20
settembre. Per lo stesso mativo, i candidati che hanno gia’ presentato la propria domanda al momento della
pubblicazione della presente documento, hanno facolta’ di presentarne una nuova in sostituzione di quella
precedente.
Le persone selezionate dovranno assumere 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 urgenti e
straordinarie che l'hanno determinata.
Il presente avviso di selezione viene publicato sul sito web della scuola e su quello del Consolato generale di
Barcellona.
Barcellona, 14 settembre 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carlo PRANDINI

