ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E.BALDUCCI" di FIESOLE
Via del Pelagaccio - 50014 FIESOLE Tel. 055/5961525 Fax 055/5961535
Prot.5000 /A15

Fiesole, 27 LUGLIO 2016
Albo on line della scuola
A tutte le II.SS.

Oggetto: bando per il reclutamento di esperti madrelingua in Lingua Francese.
Visto
Visto
Visto
Considerata

il DPR 275/99 – Regolamento dell’Autonomia
il DI 44/2001 Regolamento di contabilità
il POF per l’a.s. 2015/2016
la necessità di provvedere al reclutamento di personale esterno a cui affidare
l’attività di docenza di lingua Francese al fine di preparare gli alunni delle classi
terze della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto alla certificazione Delf
EMANA

il presente bando di selezione pubblica per titoli comparativi per il reclutamento di esperti
madrelingua Francese
CARATTERISTICHE DELL’INSEGNAMENTO\





Attività di docenza di lingua Francese, in orario scolastico durante le ore di lezioni di lingua
per le classi 3^A – 3^B della Scuola Secondaria di primo grado di Fiesole e 3^A-3^B- della
Scuola Secondaria di primo grado di Pratolino e 3^E-3^F-3^G della Scuola Secondaria di
primo grado di Compiobbi, al fine di preparare gli alunni alla certificazione Delf,
potenziando le abilità di ascolto e comprensione della lingua Francese parlata da
madrelingua
Monte ore complessivo previsto di ore n°10 per ogni classe
Il calendario delle lezioni sarà concordato con il docente referente interno del progetto.
REQUISITI VALUTABILI







Madrelingua francese
Laurea conseguita in paesi di lingua francofona
Esperienza in qualità di lettore madrelingua presso scuole secondarie di primo grado
Esperienza di insegnamento in corsi di preparazione per la certificazione europea Delf
ALTRI come specificato nella tabella allegata
COMPENSO ORARIO LORDO

Il compenso orario lordo massimo previsto è di euro 30,00 (trenta/00), onnicomprensivo di IVA e/o
qualsiasi onere a carico dell’Amministrazione. Saranno retribuite le ore effettivamente svolte.
E’ ammessa la partecipazione di aziende o enti di formazione accreditati. In questi casi la domanda
dovrà contenere le stesse indicazioni per ogni singolo curriculum di esperto proposto.
Una commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, provvederà alla valutazione delle domande
pervenute applicando la seguente tabella di valutazione dei titoli:

Tabella A
Titoli valutabili
Madrelingua francese
Laurea conseguita in paesi di lingua francese
Diploma di scuola superiore conseguito in paesi
di lingua francese
Esperienza in qualità di lettore di madrelingua
Francese presso scuole secondarie di 1° grado
Esperienza di insegnamento in corsi di
preparazione per la certificazione Delf

Punteggio
5
3
2
punti 1 per ogni progetto
(Max 2 punti)
punti 1 per ogni progetto
(Max 3)

Al candidato che presenterà la proposta economicamente più vantaggiosa verrà attribuito il
punteggio max di 10; agli altri candidati sarà assegnato il punteggio applicando la seguente formula:
(punteggio) X = 10 x prezzo più basso
Prezzo offerto
Tale punteggio verrà sommato a quello ottenuto con la valutazione dei titoli di cui alla tabella A.
Le domande corredate del curriculum vitae, dovranno essere recapitate a questo Istituto, utilizzando
esclusivamente il modello allegato “A”, per posta normale, raccomandata o con qualsiasi altro
mezzo entro le ore 09,00 del 1 SETTEMBRE 2016 . In caso di spedizione via posta non farà fede
la data di timbro postale.
Si rende noto che:
1.
Gli interessati, se dipendenti della PA o di altra amministrazione, dovranno avere
autorizzazione e la validità del contratto sarà subordinata al suo rilascio
2.
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione della
relazione finale e della dichiarazione delle ore effettuate con relativa calendarizzazione e,
nel caso di titolare di Partita IVA previa presentazione di fattura con verifica della regolarità
contributiva (DURC)
3.
L’incarico non costituisce rapporto di impiego
4.
L’Amministrazione si riserva di procedere alla selezione anche in presenza di una sola
candidatura purché ritenuta valida
5.
Qualora venga accertato che il soggetto individuato non possiede i requisiti richiesti,
l’Istituzione Scolastica procederà all’affidamento dell’incarico al candidato che segue in
graduatoria
6.
Si precisa che i dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente ai fini
dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione ai sensi del DL 196/03 e lo
stesso avverrà con l’utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei
relativi atti. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il DSGA Giura Domenica
7.
Il presente bando è affisso all’Albo e pubblicato sul sito web dell’Istituto:
www.comprensivofiesole.it

Allegato: modello di domanda (ALL. A)
Il Dirigente Scolastico
Stefano Pagni Fedi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma2 del D.l.gs n. 39/1993)

Allegato A
Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo
“E. Balducci” - Fiesole
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTI IN LINGUA FRANCESE
PER LA PREPARAZIONE AGLI ESAMI DELF
Il/la sottoscritt _____________________________________ codice fiscale _________________
Nat_ a ______________________ Prov. _________ il _____________ e residente _____________
Prov. ________ via/piazza _________________________ n. ________ tel. ___________________
Cell. ____________________ e-mail _______________________________
Indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni relative alla selezione
Via ___________________________________ cap _______________ città __________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli ed eventuale colloquio per l’attribuzione dell’incarico di
esperto di lingua francese per l’attività di preparazione degli alunni delle classi terze della scuola
secondaria di primo grado dell'Istituto alla certificazione Delf
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e
successive modifiche, nel caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità:
□

Di essere in possesso del seguente titolo di studio _______________________________

□

Di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti nel bando, come

specificato nell’allegato curriculum vitae
□

Di essere cittadino __________________________

□

Di godere dei diritti politici e di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di

_____________
□

Di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale) ________________________

Ovvero
□

di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche

□

Di non avere condanne penali pendenti e di non avere procedimenti penali in corso,

Ovvero
□

di avere i seguenti procedimenti penali pendenti ___________________________________

□

La piena accettazione delle condizioni riportate nel bando

Allega:
1. curriculum vitae in formato europeo
2. fotocopia di un documento di identità
Il/La sottoscritt __ autorizza al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del DL 196/03
Data

Firma _______________________

