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Bracciano, 13/04/2021
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE
DI UNO ESPERTO MADRELINGUA FRANCESE PER CORSI DI PREPARAZIONE ALLE
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DELF LIVELLO A2
Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATO
CONSIDERATO

RILEVATA

il D.I. 129/2018;
l’art.21 della legge n.59/97 e il D.M. Pubblica Istruzione 765/1997;
il D.P.R. 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche” ai sensi dell’art.21 della Legge n.59/97;
il sufficiente numero di iscritti per istituire n°1 corsi;
che in questa istituzione scolastica non è presente personale interno in possesso delle
specifiche professionalità richieste per lo svolgimento del Progetto denominato
“Certificazioni Delf A2” con esperto Madrelingua Francese;
la necessità di individuare esperti esterni per la stipula di un contratto per l’attuazione
del progetto in parola, inserito nel Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico
2020-21,

COMUNICA
l’apertura della procedura di selezione per il reclutamento di N. 1 Esperto esterno madrelingua francese cui
conferire l’incarico di docente per la realizzazione del sopracitato corso, e precisamente:
n. 1 Esperto madrelingua Francese n. 20 ore
ART. 1: FIGURA PROFESSIONALE E PRESTAZIONI RICHIESTE
L’esperto da selezionare e valutare dovrà possedere il seguente profilo professionale:
- nascita o familiarità comprovata con la lingua FRANCESE;
- eventuale laurea triennale o specialistica;
- titoli specifici nella materia oggetto dell’avviso;
- esperienze nell’attività didattica di conversazione madrelingua francese;
- esperienza in qualità di docente in corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche europee DELF
A2
- buona conoscenza dell’informatica.
ART. 2: CRITERI DI SELEZIONE
Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente Scolastico, alla presenza del D.S.G.A. attraverso la
comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante, redatta sulla
base della tabella di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto.
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TABELLA DEI CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA
Titolo

Laurea quadriennale vecchio
ordinamento o specialistica nuovo
ordinamento
Laurea triennale nuovo ordinamento o
titolo equipollente
Dottorato di ricerca (inerente alla
didattica delle lingue straniere)
Titoli accademici, master,
perfezionamenti, specializzazioni
attinenti,
(3 punti per ogni titolo)
Competenze informatiche (ECDL,
EIPASS-7, LIM..)
2 punti per ogni titolo (specificare i titoli
posseduti)
TOTALE PUNTI MAX

Criteri di Attribuzione del Punteggio

Da compilare a cura
della commissione di
valutazione

TITOLI DI STUDIO
110 con lode: 12 punti
110 – 106: 10 punti
105 -101: 8 punti
Pari o inferiore a 100: 7 punti
punti 5
10 punti

Max 15 punti

Max 8 punti
45

ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI LA TIPOLOGIA D’INTERVENTO
Esperienze nell’ambito della didattica
della conversazione in lingua francese
Max 20 punti
punti 2 per ogni anno scolastico
Esperienze in qualità di docente in corsi di
preparazione ad esami DELF/DALF
Max 20 punti
punti 2 per ogni corso effettuato
TOTALE PUNTI MAX
40
TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI AFFERENTI LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Abilitazione all’insegnamento della
15 punti
lingua francese
TOTALE PUNTI MAX
15

TOTALE GENERALE

100

ART. 3: INCARICO
L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei corsi da svolgersi a partire dal mese
di aprile 2021 per un totale di 20 ore presso la sede centrale dell’IIS Luca Paciolo di Bracciano, in orario
pomeridiano, dal lunedì al venerdì con modalità che saranno in seguito comunicate.
ART. 4: COMPENSO
All’esperto formatore sarà corrisposto un compenso orario lordo di € 35,00.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle
attività e a seguito della presentazione da parte dell’esperto dei fogli firma dei docenti compresenti e di una
relazione finale sull’attività effettuata.
ART. 5: TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando, corredate da curriculum vitae in
formato europeo, dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico all’indirizzo di posta elettronica:
rmis048005@istruzione.it e pervenire all’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica, utilizzando gli
appositi modelli Allegato A e B, che sono parte integrante del bando, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno
23 aprile 2021.

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero incomplete non
verranno prese in considerazione.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura e, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli
dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese sarà motivo di rescissione del contratto. Al termine della
selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione di Valutazione elaborerà una graduatoria
provvisoria resa pubblica mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web del medesimo. Avverso tale
graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni. Trascorso tale periodo ed esaminati gli eventuali ricorsi,
l’Istituzione scolastica pubblicherà la graduatoria definitiva. Il candidato esperto selezionato sarà contattato
direttamente dall’Istituto.
ART. 6: DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Il presente bando interno è pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web del medesimo all’indirizzo:
www.iispaciolobracciano.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cosima Stefania Elena CHIMIENTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3
comma 2 del D.L. 39/93.

ALLEGATO A- Domanda candidatura esperti madrelingua francese Progetto “Certificazioni DELF A2”

Al Dirigente Scolastico
dell’ I.I.S. “LUCA PACIOLO”
Bracciano (RM)

Oggetto: domanda di candidatura per la selezione di ESPERTO MADRELINGUA FRANCESE inerente alla
CERTIFICAZIONI DELF A2.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________, nato/a a _________________
Nazionalità ____________________ il _____/_____/________
codice fiscale:

residente a _______________________________________ Prov. (______)
in via ____________________________ n. _____ c.a.p. ______ cell. _______________________________
indirizzo email ____________________________________ @____________
PRESENTA
la propria candidatura per partecipare al bando di selezione, attraverso valutazione comparativa dei titoli, per
il reclutamento di ESPERTI MADRELINGUA FRANCESE da utilizzare per l’attività di formazione rivolta a
studenti.
A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. 445/2000, le
dichiarazioni mendaci, la falsità̀ negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali, dichiara di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e
condizioni previste dal medesimo e allega alla presente in quanto parti integranti e sostanziali della domanda
di candidatura:
1.
2.

la dichiarazione di valutazione dei titoli (allegato B);
il proprio curriculum vitae in formato europass.

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/2003 - così come
modificato dal D.Lgs. 101/2018 - e del Regolamento Europeo 2016/679 solo per i fini istituzionali e consentiti
dalla legge.

Bracciano,
FIRMA

ALLEGATO B – Dichiarazione di Valutazione dei Titoli Progetto “Certificazioni DELF A2”
Scheda da compilare a cura del candidato
Il sottoscritto __________________________________________________________________________,
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia ai sensi per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità, di essere
in possesso dei requisiti valutabili previsti dal bando e riscontrabili dal curriculum vitae, con la seguente
valutazione:
TABELLA DEI CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA
Titolo

Laurea quadriennale vecchio
ordinamento o specialistica nuovo
ordinamento
Laurea triennale nuovo ordinamento o
titolo equipollente
Dottorato di ricerca (inerente alla
didattica delle lingue straniere)
Titoli accademici, master,
perfezionamenti, specializzazioni
attinenti,
(3 punti per ogni titolo)
Competenze informatiche (ECDL,
EIPASS-7, LIM..)
2 punti per ogni titolo (specificare i titoli
posseduti)
TOTALE PUNTI MAX

Criteri di Attribuzione del Punteggio

Da compilare a cura
del candidato:
-punteggio

TITOLI DI STUDIO
110 con lode: 12 punti
110 – 106: 10 punti
105 -101: 8 punti
Pari o inferiore a 100: 7 punti
punti 5
10 punti

Max 15 punti

Max 8 punti
45

ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI LA TIPOLOGIA D’INTERVENTO
Esperienze nell’ambito della didattica
della conversazione in lingua francese
Max 20 punti
punti 2 per ogni anno scolastico
Esperienze in qualità di docente in corsi di
preparazione ad esami DELF/DALF
Max 20 punti
punti 2 per ogni corso effettuato
TOTALE PUNTI MAX
40
TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI AFFERENTI LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Abilitazione all’insegnamento della
15 punti
lingua francese
TOTALE PUNTI MAX
15

TOTALE GENERALE

100

Bracciano,
FIRMA

