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All’Albo del sito web dell’Istituto Comprensivo Daniela Settesoldi 

 

Alle scuole della provincia di Pisa 

 

 

 

 

Oggetto: Progetto “Spagnolo in Classe” a.s. 2021-2022 - Interpello rivolto ai docenti delle scuole 

della provincia di Pisa per la selezione di n.1 esperto – n. 2 ore alla settimana a partire dal giorno 

15/10/2021 - in orario antimeridiano presso la scuola secondaria di 1° grado “G.Leopardi” di 

Vecchiano 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RENDE NOTO 

 

che è aperta una selezione per il conferimento di n. 1 incarico ( 2 ore settimanali ogni venerdì in 

orario antimeridiano) per l’insegnamento della lingua spagnola come specificato in oggetto. 

Tale selezione è rivolta ai docenti interessati ed in possesso dell’ abilitazione all’insegnamento della  

lingua spagnola nella Scuola Secondaria di Primo Grado, con competenze didattiche accertate. 

 

Gli interessati produrranno apposita domanda su modulo allegato al presente interpello, corredato 

da un dettagliato curriculum vitae con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze  

professionali possedute debitamente sottoscritti dall’interessato. 

 

Durata della prestazione 

Le ore di docenza dovranno essere svolte dal giorno 15/10/2021 fino al termine delle attività 

didattiche dell’a.s. 2021-2022 

 

Termini e modalità di presentazione della domanda 

 

La domanda di partecipazione, firmata per esteso dal candidato e corredata da curriculum vitae, 

dovrà essere redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente Avviso (allegato A) e 

dovrà pervenire all’I.C. “Daniela Settesoldi” Di Vecchiano – via del Capannone n. 19, entro e non 

oltre le ore 12,00 del giorno 13/10/2021, mediante consegna diretta alla segreteria o tramite Mail 

all’indirizzo: piic811002@istruzione.it. 

La busta, o l’oggetto dell’invio se tramite mail, contenente la domanda di ammissione alla selezione 

dovrà riportare la seguente dicitura: Progetto “Spagnolo in classe” – selezione per incarico di 

mailto:piic811002@istruzione.it




 

docenza.-  Non saranno considerate valide le candidature pervenute oltre la scadenza del 

predetto termine. 

 

Le domande prodotte saranno analizzate da un’apposita Commissione che valuterà i titoli contenuti 

in ogni curriculum vitae. 

In presenza di una sola candidatura l’analisi sarà svolta direttamente dal Dirigente Scolastico. 

 

Compenso 

Il compenso orario è pari ad € 35,00 lordo dipendente (€ 46,45 Lordo Stato) e verrà corrisposto 

all’interessato alla fine del Progetto ed a seguito di presentazione di Time card per le ore 

effettivamente svolte e di una breve relazione dell’attività svolta. 

 

Disposizioni finali 

Come da normativa vigente, i dipendenti della P.A., avranno cura di far pervenire, all’atto della 

stipula del contratto, l’autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico della scuola dove effettua 

servizio. 

 

 

Allegato: Modello di domanda di partecipazione (Allegato A) 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo Gori 
                                                                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato A 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. “Daniela Settesoldi” 

Vecchiano 

Il/la sottoscritt…………………………………………………………………………………… 

 

Nato/a a ………………………………………………il………………………………………… 

 

C.F………………………………………. 

 

Residente a …………………………………… in via /piazza…………………………………… 

 

…………………………………… tel………………………. Cell………………………………. 

 

Mail personale…………………………………………………………………. 

 

In possesso della laurea in…………………………………………………………………………. 

 

Conseguita presso…………………………………………………………………………………… 

 

e dell’abilitazione all’insegnamento della lingua spagnola nella scuola secondaria di 1°grado 

 

Avendo preso visione dell’interpello per la selezione di n. 1 docente per l’insegnamento della lingua 

spagnola relativa al Progetto “Spagnolo in classe” 

 

Chiede di partecipare alla selezione e dichiara: 

1. Di non aver procedimenti penali a suo carico né di essere stato/a condannato/a a seguito di 

procedimenti penali 

2. Di non essere stato/a destituito/a da pubblico impiego 

3. Di prestare servizio in qualità di docente ……………………………………… presso la 

scuola……………………………………………nell’a.s. 2021/2022 

Allega: 

1. Curriculum vitae 

2. Fotocopia documento in corso di validità 

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto 

del GDPR 679 e del D.lgs n.196/2003 e s.m.i., per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

………………………………………. 

 

                                                                firma               ………………………………………….. 


