ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ATESTINO”
Via Garibaldi, 23 – 35042 Este (PD)
Tel. 04292031 – Fax 04294345 – C.F. 91023940280
Sito Internet www.atestino.gov.it
e.mail PDIS02400A@istruzione.it – PEC PDIS02400A@PEC.ISTRUZIONE.IT

Prot. n. 1481/4.1.p

Este,10/03/2018
All’albo della scuola

Oggetto: Bando per la selezione e reclutamento di personale esperto di madrelingua francese per
lezioni di lettorato in orario curriculare.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 40 del D.L. n. 44/2001 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per
particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO il DPR 275/1999 (Regolamento per l’autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il Decreto L.vo n. 165/2001, come integrato e modificato dal Decreto L.vo n. 150/2009;
VISTO il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare del Ministero della Funzione Pubblica;
VISTO l’art. 35 del CCNL 2007 (collaborazioni plurime);
CONSTATATO che all’interno del POF del corrente anno scolastico, è stato previsto la realizzazione di un
PROGETTO “ POTENZIAMENTO DELLA LINGUA FRANCESE ” ;
TENUTO CONTO che per tale tipologia di attività si rende necessario procedere all’individuazione di
esperti esterni, in quanto all’interno dell’Istituzione Scolastica non è rinvenibile la figura professionale di cui
sopra,
Viste le disponibilità finanziarie previste per l’anno 2018;
RENDE NOTO
Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di “un esperto esterno di madrelingua
FRANCESE per il potenziamento della comprensione e produzione orale, ampliamento del lessico e
consolidamento delle funzioni comunicative già presentate dall’insegnante” da realizzarsi con lezioni
modulari per le classi del triennio ad indirizzo RIM (Relazioni internazionali per il marketing) e ad
indirizzo AFM (Amministrazione finanza a Marketing) e classi biennio e triennio ad indirizzo Servizi
Commerciali da svolgersi nel periodo marzo/maggio 2018 per un totale di 42 ore.
Caratteristiche dell’incarico: Lezioni con lettore di madrelingua francese in orario curriculare secondo
un calendario concordato con l’insegnante.
• Periodo di attuazione: indicativamente nei giorni dal lunedì al sabato in orario mattutino nel periodo
marzo/maggio 2018
• Luogo di attuazione: scuola secondaria statale di II grado I.T.C.S. “Atestino di Via Garibaldi 23 – 35042
-Este – (PD) e sezione associata IPC Atestino (ex Duca d’Aosta) di via Stazie Bragadine 1 – 35042- Este PD
• Compenso per la prestazione: retribuzione oraria lorda di € 30,00. La retribuzione oraria è
onnicomprensiva, include quindi anche oneri sociali e fiscali a carico dell’esperto, Iva se dovuta ecc.
Per l’accesso alla selezione il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti :
• di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
• di godere dei diritti civili e politici;
• di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
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• di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
• di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
• Di essere di madrelingua francese;
• Disponibilità ad effettuare il corso come da calendario indicativamente previsto.

Preferenze
A parità di punteggio sarà considerato requisito preferenziale aver prestato negli anni precedenti analoga
attività di insegnamento con questa istituzione scolastica.
Presentazione delle domande
La domanda di ammissione alla selezione in carta semplice (come da allegato 1 e 2), corredata di
curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo datato e firmato), dovrà pervenire al Dirigente
Scolastico della scuola secondaria statale di II grado“ ITCGS Atestino” – Via Garibaldi, 23 – 35042 (PD)
entro il termine perentorio del 20/03/2018, ore 12.00. La consegna potrà avvenire a mano o mediante
all’indirizzo PEC:
invio per posta elettronica all’indirizzo: pdis02400@istruzione.it;

PDIS02400A@PEC.ISTRUZIONE.IT.
Valutazione comparativa dei Candidati
Le domande pervenute saranno valutate ad insindacabile giudizio della commissione appositamente
costituita, secondo i seguenti criteri:
• Curriculum vitae
• Titoli culturali
• Esperienze pregresse specifiche nell’ambito richiesto.
L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
Il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente alla
gestione del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione
cartacea dei relativi atti. Il mancato assenso al trattamento dei dati comporta pertanto la non accettazione
della domanda.
L’Amministrazione potrà procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni (DPR
445/2000).
Il presente bando sarà pubblicizzato con le seguenti modalità:
- Affissione all'albo dell'Istituzione Scolastica;
- Pubblicazione sul sito web dell'istituto www.atestino.gov.it
- Inviato a tutte le scuole della provincia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Bussi
Firma autografata a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. lgs. n. 39 del 1993
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ALLEGATO 1
Tabella di ripartizione dei titoli valutabili presentati dagli esperti relativa
AL BANDO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO AL PERSONALE ESPERTO

Riservato Riservato
al
all’ufficio
candidato

1. Titoli di studio *
A) Diploma di Laurea fino a 5 punti
Nei limiti dei 5 punti al titolo vengono attribuiti:
Se conseguito con votazione fino a 100
Se conseguito con votazione da 101 a 110
Se conseguito con votazione di 110 e lode
B) Diploma di scuola secondaria di II^ grado
punti 5

punti 3
punti 4
punti 5

2. Abilitazione all’insegnamento della propria disciplina punti 2
3. Altri titoli specifici **

fino ad un massimo di punti 5

4. Corsi di perfezionamento o master annuali **conseguiti c/o
Università italiane
max . punti 5
5. Corsi di durata superiore all’anno o altra abilitazione **
max . punti 5
Per docenza:
Esperienze di lettorato nella scuola sec. di 2°grado
(n.2 punti a corso della durata di almeno 10 ore ciascuno)
max.punti 10

6. Varie
Totale
* Per i titoli conseguiti nel paese d’origine riportare il punteggio ed eventuale scala d’equipollenza.
** Un punto per ogni titolo.
Cognome_____________________________________Nome____________________________
Nato/a il ________________ a ____________________________________________ indirizzo
mail______________________________________________ n. tel________________________
Data__________________________
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Firma________________________________
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ALLEGATO 2

Richiesta

Al Dirigente Scolastico
I.I.S Atestino
Via Garibaldi 23
35042 – Este – PD

___l___ sottoscritt_______________________________________________________________
Nat__a _____________________________prov. ________ il _____________________________
Residente in ____________________________________________prov. ___________________
Via/Piazza ____________________________________________n. civico___________________
Tel. __________________________ cell. _____________________________________________
e-mail_________________________________________________________________________
c.f. __________________________________ partita IVA (se titolare) n._____________________
posizione lavorativa attuale_________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Avendo preso visione del bando relativo alla selezione per lo svolgimento di lezioni di
lettorato di lingua francese in orario curriculare da concordare con le docenti di lingua
COMUNICA
Di essere disponibile allo svolgimento delle lezioni modulari per un totale di 42 ore nelle classi
ad indirizzo R.I.M. Relazioni Internazionali per il marketing, AFM (Amministrazione Finanaza
e Marketing) e Servizi Commerciali c/o presso la sede della scuola secondaria statale di II grado

I.T.C.S. “Atestino di Via Garibaldi 23 –
Bragadine,1 - 35042 -Este – (PD).

e IPC Atestino (ex Duca D’Aosta) di via Stazie

In fede

Data____________
Firma ______________________________
Allegati_________
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