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ISTITUTO COMPRENSIVO “ERNESTO BORRELLI”
Scuola Infanzia Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale
VIA SCAFATI 10 - 80050 SANTA MARIA LA CARITÀ (NA)
Cod. Mecc. NAIC8B6005 - Cod. Fisc. 82008890632 Cod. Univoco UFAL3G
Tel./Fax 081/8741505
@mail naic8b6005@istruzione.it e naic8b6005@pec.istruzione.it
Sito web www.icborrelli.edu.it

Al Sito WEB della Scuola Sede
ALL’ALBO PRETORIO
OGGETTO: BANDO PER IL RECLUTAMENTE DI N°. 1 ESPERTO ESTERNO DOCENTE MADRELINGUA
FRANCESE PROGETTO POF 2018/2019 – CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DELF”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto n. 129/2018 regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo – contabile delle II.SS.;

VISTO

il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016/19;

VISTO
VISTO

il D. L.vo n. 163/2006 “codice dei contratti” e s.m.i.;
il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2018/2019 dell’Istituto che prevede la
realizzazione di corsi per la preparazione alle certificazioni di Lingua
Francese per gli alunni interessati, con ricorso a risorse professionali con
competenze specifiche di madrelingua francese.

CONSIDERATA la necessità di utilizzare un esperto esterno per la realizzazione del progetto
“Certificazioni linguistiche” finalizzato al conseguimento delle certificazioni
francese DELF;
VERIFICATA
la mancata presenza di personale in servizio nella Scuola, in possesso di titoli specifici e di adeguata
competenza;
INDICE
Il presente avviso pubblico per il reclutamento di n. 1 esperto esterno di madrelingua francese cui conferire un
incarico mediante stipula di contratto di prestazione d’opera professionale – intellettuale occasionale per la
realizzazione di corsi per la preparazione alle certificazioni francese DELF nell’ambito del progetto “ CA
MARCHE””
Art. 1: ENTE COMMITTENTE
ISTITUTO COMPRENSIVO ERNESTO BORRELLI
Art. 2: OBIETTIVI E OGGETTO DELL’INCARICO
Preparazione per conseguimento certificazioni DELF
L’incarico professionale da attribuire prevede:
a) N. 1 corso di 30 ore di preparazione per conseguimento certificazioni francese DELF rivolto
agli alunni (circa 25 ).
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Art. 3: DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO
L’attività consiste in 1 corso di 30 ore per la preparazione alle certificazioni di Francese DELF nel periodo
compreso tra MARZO e GIUGNO 2019, secondo il calendario predisposto dalla scuola.
Il contratto e/o incarico decorrerà dall’aggiudicazione formale in fase di istruttoria.
Art. 4: REQUISITI, COMPETENZE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
A) Requisiti specifici per poter partecipare al bando:
1) Madre lingua Francese abilitata all’insegnamento di corsi professionali DELF oppure
2) Diploma o Laurea conseguita in Francia o in Paese francofono con abilitazione
all’insegnamento di corsi professionali DELF;
B) Competenze richieste:
a) Esperienza documentata in corsi per il conseguimento di certificazioni “DELF”;
Criteri-indicatori-punteggi:
Le offerte pervenute saranno valutate sulla validità dei loro curricula e delle competenze professionali. Per
valutare l’offerta sarà adottato un punteggio su base 77 alla cui definizione concorreranno le seguenti voci:
CRITERIO PUNTEGGIO:
1) Titoli professionali max 27 punti;
2) Esperienze maturate nelle scuole max 50 punti;
INDICATORI
a) Laurea conseguita in Francia o in altro Paese francofono
b) Laurea magistrale in lingue straniere conseguita in Italia ,
avente come prima lingua quella in oggetto
c) Abilitazione all’insegnamento di corsi professionali DELF
d) Diploma di scuola secondaria di II grado, o titolo di studio
equivalente conseguito in Francia o in Paese francofono
e) Altri titoli di studio (master, specializzazioni post universitarie,
corsi di perfezionamento, corsi di formazione attinenti la
tipologia di intervento), punti 1 per ciascun titolo
f)

Certificazione abilitante all’insegnamento della lingua
Francese (n. 1 punto per ciascun titolo)
g) Esperienze pregresse certificate nei corsi finalizzati alle
certificazioni DELF (punti 8 x anno sc.)
h) Esperienze nell’insegnamento di lingua francese (punti 1 x
anno sc.)

TITOLI VALUTABILI
PUNTEGGIO MAX
Punti 10
Punti
5
Punti 10
Punti
3
Punti

5

Punti 2
Punti 40
Punti 10

Nel caso il concorrente avesse conseguito sia il titolo del punto a) che del punto b) e d) si valuta un solo
titolo, quello con il punteggio più elevato (si escluderanno i punti degli altri titoli).
In caso di parità di punteggio il conferimento dell’incarico avverrà all’esperto che ha più punti nelle
esperienze pregresse certificate nei corsi finalizzati alle certificazioni DELF. In caso di ulteriore parità sarà
data precedenza al candidato più giovane di età.
Art. 5 – COMPENSO
Il compenso orario lordo per la prestazione in oggetto è fissato in € 35,00 (trentacinque/00) per ogni ora
effettivamente prestata, oltre gli oneri riflessi a carico Amministrazione.
Art. 6 – ISTRUTTORIA
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione composta da due docenti esperti
presieduta dal Dirigente Scolastico che procederà all’analisi delle domande validamente pervenute,
all’attribuzione dei punteggi e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico.
L’esperto selezionato sarà contattato direttamente dal Dirigente Scolastico o da persona all’uopo delegata.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento degli incarichi anche in presenza di una sola istanza di
partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
La partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione scolastica appaltante che avrà facoltà, a proprio
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei
concorrenti.
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Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000.
L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati (anche a mezzo e mail) nei termini
previsti dalla normativa.
Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione scolastica appaltante
potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria.
Art. 7 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1)

Possono presentare la domanda di partecipazione alla selezione coloro che:
- siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
- godano di diritti civili e politici;
- non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
- siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;

2)

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera, come da fac-simile allegato,
corredata da:
- copia del documento di identità;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli e delle competenze specifiche possedute e
l’autorizzazione al trattamento dei dati (D. Lgs.196/2003 e R.E. 679/2016) (come da fac-simile allegato)
dovrà pervenire entro VENERDI 22 FEBBRAIO 2019 ore 12,00 esclusivamente nei modi di seguito
elencati:
a) a mezzo posta in busta chiusa recante la dicitura: DOMANDA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE DI ESPERTO LINGUA FRANCESE CERTIFICAZIONI DELF SCADENZA (non
farà fede il timbro postale)
b)

a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di posta certificata :
naic8b6005@pec.istruzione.it con la seguente indicazione nel campo riservato all’oggetto
“DOMANDA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO LINGUA
FRANCESE CERTIFICAZIONI DELF”

c) in busta chiusa con il calce la dicitura: DOMANDA PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO LINGUA FRANCESE CERTIFICAZIONI DELF
mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Istituto “ERNESTO BORRELLI” Via
SCAFATI,10, 80050 – SANTA MARIA LA CARITA’ (NA).
3)

Saranno escluse dalla selezione le domande:
- pervenute oltre i termini stabiliti;
- pervenute con modalità diverse da quelle suindicate;
- sprovviste della firma in originale dell’esperto;
- Mancanza dei requisiti di cui all’art. 4, punti A e B, del bando .

4)

L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte dell’aspirante oppure da mancata o tardiva
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nelladomanda, né per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

5)

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.

6)

Ai sensi dell’art.10 comma 1) della legge n. 675 del 31/10/1996 ed in seguito specificato dall’art.13 del
D.lgs n.196/2003 e R.E. 679/2016, i dati personali del candidato saranno raccolti presso l’Istituto per le
finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque
in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare la scuola al trattamento dei dati
personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico.
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7)

Dalla comparazione delle offerte verrà individuato l’esperto che presenta il maggior punteggio secondo
la graduatoria redatta dall’Istituto. L’importo previsto sarà liquidato a fine contratto, previa presentazione
di una relazione di fine attività, raggiungimento degli obiettivi e regolare documentazione contabile.

8)

Il presente bando è pubblicato sul sito della Scuola www.icborrelli.edu.it in data 07/02/2019.

Responsabile unico del procedimento e del è il Dirigente Scolastico dell’I.C. E. Borrelli
Responsabile dell’istruttoria è il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Carla Farina
Documento prodotto e conservato in originale
informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20
del CAD e normativa ad esso connessa.

