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Torino, lunedì 6 maggio 2019 

Agli Istituti Secondari di Secondo Grado 

con classe di concorso AC24 (Lingua e Civiltà Spagnola) 

Oggetto: Corso di formazione metodologico-didattico  in Spagna per docenti 

di  ruolo su classe di concorso AC24 Lingua e Civiltà Spagnola 

Questo Ufficio, grazie al Centro Delibes di Salamanca, intende offrire quattro corsi di 

formazione per docenti italiani che insegnano spagnolo presso le istituzioni 

scolastiche statali di II grado del Piemonte. I corsi di formazione saranno erogati  dal 

centro di formazione Delibes di Salamanca e prevedono un’attività metodologico-

didattica in presenza della durata di una settimana (15 h), vitto e alloggio. L’USR, 

previa rendicontazione, integrerà fino a un massimo di 250 €  le spese di viaggio di 

ogni singolo beneficiario. I moduli si svolgeranno nei seguenti calendari: 

7 luglio - 13 luglio 2019 

14 luglio - 20 luglio 2019 

21 luglio - 27 luglio 2019 

28 luglio - 03 agosto 2019 

4 agosto- 10 agosto 2019  

11 agosto-17 agosto 2019 

Ciascun candidato potrà esprimere un massimo di due preferenze nella scheda 

allegata. 

I candidati che parteciperanno alla suddetta formazione, dovranno far parte, previa 

apposita dichiarazione di disponibilità, di una apposita task force di docenti , che sarà 

successivamente formalizzata da questo Ufficio, finalizzata alla disseminazione delle 

buone pratiche acquisite  durante l’esperienza, sia attraverso pubblicazioni sui siti 

istituzionali, che mediante appositi incontri di formazione in presenza rivolti ai  docenti 

di lingua spagnola. 

Destinatari della formazione: insegnanti di ruolo di lingua e civiltà spagnola (AC24, 

ex A446), titolari presso istituti secondari di secondo grado. 
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Requisiti: 

- Essere docenti italiani di ruolo (classe di concorso AC24, ex A446). 

- Essere docenti  titolari presso istituti scolastici di istruzione secondaria di 

secondo grado dove si insegna lingua e civiltà spagnola. 

- Essere disponibili a partecipare ad attività di formazione, disseminazione e 
coordinamento di gruppi di lavoro nelle Scuole di provincia e regione in qualità 
di formatore. 

- Essere disponibili, all’inserimento, in qualità di formatori, in un apposito data 
base/albo, utilizzabile dalle scuole che erogano attività formative, per il 
prossimo triennio del Piano di Formazione. 
 

 

Come conditio sine qua non, il centro Delibes richiede che: 

- i docenti siano iscritti al seguente portale www.redhispanistas.es e ne 
forniscano prova (sia con uno screenshot, sia con la mail di conferma della 
registrazione da inviare a giulia.bertagnoliolicio@istruzione.it). 

- I docenti completino e inoltrino (sempre alla mail indicata) la dichiarazione 
allegata (Allegato C) alla presente che esclude la loro partecipazione alla 
formazione gratuita offerta dalla Comunidad de Castilla y León negli ultimi 5 
anni.  

- I docenti inoltrino il documento firmato e timbrato dall’istituto presso cui 
sono in servizio attestante il ruolo di docente di Lingua Spagnola (Allegato D). 
 

Al fine di poter concludere le operazioni di selezione entro il 31 maggio 2019, 
la domanda di partecipazione deve essere inviata, dall’Istituzione Scolastica di 
appartenenza, esclusivamente via PEC , all’indirizzo drpi@postacert.istruzione.it, 
entro e non oltre il 20 maggio 2019, indicando nell’oggetto “Corso  di 
formazione in Spagna”, allegando la seguente documentazione in formato PDF: 
 
� All. A - Dichiarazione disponibilità 
� All. B - Scheda del Docente 
� All. C - Dichiarazione NON fruizione corsi Castilla y León 
� All. D - Documento attestante titolarità 
� Informativa Privacy  
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La valutazione prevede un punteggio massimo di 60 punti in base ai titoli auto 
dichiarati nella Scheda del Docente, secondo i criteri di seguito enunciati : 
 
a) Anzianità di servizio come docente sulla classe di concorso AC24-ex A446  
(max 10 punti: 1 punto per ogni anno) 
 
b) Titoli di studio  
(max 10 punti: 4 punti per seconda/terza laurea  

4 punti per Dottorato di Ricerca 
2 punti Master I livello 
4 punti Master II livello 

     Max 4 punti per altri titoli di studio relativi alla lingua spagnola, a discrezione della Commissione) 
 

c) Certificazioni linguistiche rilasciate da uno dei seguenti Enti riconosciuti dal MIUR: 
 
Istituto Cervantes  
C/Alcalà 34, 28014 Madrid, Spagna; 
 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  
C/Alcalà 34, 28071 Madrid, Spagna; 
 
Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Cultura Española (FIDESCU)  
Gran Vía 45, 4°-1, 28013 Madrid, Spagna; 
 
Ministerio de Educacíon de la Nacion Argentina  
Pizzurno 935 C1020 ACA, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina 

 
(max 4 punti: 4 punti C2) 
 
d) Docenza e/o coordinamento di corsi di formazione di lingua spagnola per il Piano 
Nazionale di Formazione dei Docenti e/o presso i seguenti Enti riconosciuti dal MIUR 
reperibili al seguente link e comunque ammessi a detta attività ai sensi della Direttiva 
Ministeriale 170/2016:  
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Elenco+enti+accreditati+qualificati+per
+l%E2%80%99anno+scolastico+2017-2018/9f929456-011e-4738-9a56-
65dc9d2a4e0e?version=1.1  
(max 10 punti:  2 punti per ogni corso) 
 
e) Esperienza in qualità di Capo Dipartimento di lingue; Referente progetti Erasmus+ 
per l’istituto; coordinatore di gruppi di docenti di lingua spagnola all’interno di progetti 
Europei  
(max 10 punti: 2 punti per ogni attività) 
 
f) Esperienze maturate in paesi di lingua ispanica 
(max 6 punti: max 2 punti per ciascuna esperienza)   
 
g) Pubblicazioni cartacee e/o digitali solo se recanti codice ISBN o pubblicate su riviste 
specialistiche/scientifiche  
(max 10 punti:  max 2 punti per ogni pubblicazione inerente la lingua spagnola) 
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Priorità: 
 
 
A parità di punteggio, la priorità sarà garantita  

- Al/la candidato/a con la minore età anagrafica  
- Al/la candidato/a cui è affidato il maggior numero di classi 

    

Si prega di allegare inoltre copia del documento di identità in corso di validità. 

 

ALLEGATI: 

Allegato A, dichiarazione disponibilità 

Allegato B, scheda docente 

Allegato C, dichiarazione NON fruizione corsi Castilla y Leon 

Allegato D, documento attestante titolarità 

Modulo Informativa Privacy 

 

L DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

 

Riservatezza dei dati 

 

I dati personali forniti all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte con questa richiesta, sono trattati nel pieno rispetto della vigente 
normativa sulla riservatezza dei dati personali. L’uso dei dati è esclusivamente interno all’USR per il Piemonte, al solo scopo di dare 
corso alla richiesta dell’utente. I dati non vengono forniti a terzi. Titolare dei dati è l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte. 
Responsabile della protezione dei dati è il dirigente dell’ufficio I, i cui recapiti sono reperibili sul sito www.istruzionepiemonte.it . 
L’interessato ha diritto ad esercitare, per la protezione dei propri dati personali, i diritti indicati all’art. 7 del d.lgs. n. 196 del 30/6/2003,  
come modificato dal Dlgs n. 101/2018. 
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