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BANDO DI GARA PER LA RICERCA DI:
- CONVERSATORI DI MADRELINGUA FRANCESE NELLE ATTIVITÀÀ
ATTIVIT
CURRICULARI DI
POTENZIAMENTO LINGUISTICO.
La Dirigente scolastica
l’art. 10 del Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994 “Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione”;
VISTO
l'art. 40 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, ai sensi del quale le
istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per
particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa,
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
VISTO
l'art. 40 comma 2 del Decreto Interministeriale
Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, il quale prevede che il
Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, disciplini nel Regolamento di Istituto le
procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione,
prestazio
nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno
professionale richiesto;
VISTO
l'art. 33 comma 2 lettera g) del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, ai sensi del
quale al Consiglio di Istituto
Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e
dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, della attività negoziale inerente i contratti
di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
VISTO
l’art. 40 della Legge n. 449 del 27/12/1997, che consente la stipula di contratti a prestazioni
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed
ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio
l’avvio dell’autonomia scolastica;
VISTI
gli artt. 8,9 e14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con
DPR n. 275 dell’08/03/1999;
VISTO
l’art. 7 commi 6 e seguenti del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
VISTO
l’art. 32 del CCNL del 29/11/2007;
29/11/2007
VISTO
il Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008;
VISTA
la Circolare n. 2 dell'11/03/2008 del Dipartimento della
della Funzione Pubblica;
CONSIDERATA la necessità di individuare un docente di madrelingua francese per la realizzazione del progetto
Conversazione in lingua francese inserito nel PTOF approvato con delibera n. 133 del
21/01/2016 per n. 20 ore di docenza.
VISTO

COMUNICA
che si procederà alla individuazione di personale docente di madrelingua da utilizzare a domanda per la
realizzazione del progetto:
Conversazione in lingua francese
rancese (livelli da B1 a C1).
C1
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Personale interessato
Possono presentare domanda tutti i docenti madrelingua con precedenti esperienze di insegnamento.
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Contenuto della domanda
L’aspirante deve indicare nella domanda quanto segue:
1) le generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale);
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione

Europea;
3) di godere dei diritti civili e politici la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti per l'accesso al
pubblico impiego;
4) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
5) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
6) il titolo o titoli di studio posseduto/i precisando se si tratta di laurea con il vecchio o nuovo
ordinamento;
7) notizie sull’attività lavorativa e professione attualmente svolta; si precisa che per i candidati che
esercitano l’attività di insegnante dovrà essere indicata la scuola (statale o paritaria) in cui è svolto il
servizio, la materia di insegnamento e se il servizio è prestato a tempo indeterminato o determinato (in
questo caso deve essere precisata la scadenza);
8) abilitazioni all’insegnamento possedute;
9) dichiarazione anzianità di servizio presso istituzioni scolastiche pubbliche o paritarie e che tali servizi
prestati sono stati svolti senza demerito;
10) l’indirizzo al quale dovrà essere fatta ogni successiva comunicazione;
11) luogo, data e firma per esteso.
Alla domanda dovranno essere allegati:
1) curriculum vitae;
2) copie autenticate dei titoli posseduti (titolo di studio, eventuale abilitazione) e certificati dei servizi
prestati presso istituzioni scolastiche pubbliche o paritarie; i citati documenti possono essere presentati
sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del
28/12/2000 (l’Amministrazione si riserva di verificare l’effettivo possesso dei titoli dichiarati);
3) copia di un documento di riconoscimento valido al momento della presentazione.
Termine di presentazione della domanda
La documentazione inerente la candidatura dovrà essere firmata dall’interessato e dovrà pervenire entro le ore
12:00 del giorno 27/02/2017 attraverso posta certificata, firmata e in formato pdf, inviata on line all’indirizzo
di posta certificata istituzionale tois031007@pec.istruzione.it.
L’invio del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente, pertanto sarà preso in considerazione il plico che giunge
a destinazione entro il termine stabilito dal bando.
Cause di esclusione dalla gara
Costituiscono causa di esclusione dalla gara:
1) domanda incompleta (es. mancanza della data, firma ecc.)
2) dichiarazioni false, mendaci ed infedeli;
3) presentazione della domanda oltre la scadenza del termine.
Si precisa quanto segue:
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l’Amministrazione provvederà a redigere una graduatoria, che sarà pubblicata presso l’Albo dell’Istituto
entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza di presentazione delle candidature
è facoltà dell’Amministrazione revocare il presente bando di gara qualora vengano a mancare i
presupposti per lo svolgimento del corso;
per i soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione, dipendenti MIUR a tempo indeterminato, sarà
conferito incarico di collaborazione plurima art. 35 CCNL/2007 comparto scuola;
per i soggetti estranei alla pubblica amministrazione vincitori della gara, sarà proposta la stipula di
contratti di prestazione d’Opera;
qualora la gara fosse aggiudicata ad un Ente/Associazione, il contratto verrà stipulato direttamente con
il legale rappresentante, previa verifica di essere in posizione di regolarità contributiva nei confronti di
INPS, INAIL e Cassa Edile (DURC);
resta escluso ogni vincolo di subordinazione.
Criteri di selezione – requisiti di ammissione:
L’individuazione del docente a cui conferire l’incarico avverrà tenendo conto dei seguenti criteri:
1) docente madrelingua laureato (requisito soggettivo imprescindibile);
2) valutazione del curriculum vitae;
3) anzianità di servizio nella scuola statale o paritaria.
L’individuazione sarà effettuata sulla base di un punteggio rispondente ai requisiti richiesti. Il soggetto
individuato presterà la sua opera professionale esclusivamente nei giorni e orari concordati con l’Istituzione
scolastica. L’esperto designato, al termine dell’incarico dovrà relazionare alla Dirigente e al docente referente
sulle attività effettivamente svolte, sui risultati conseguiti, dimostrando l’efficacia dell’intervento sugli allievi.
Compenso:
Il compenso massimo è stabilito nella misura di € 35,00 omnicomprensivi.
Il pagamento pattuito sarà liquidato in un’unica soluzione, previa presentazione di specifica documentazione:
fattura elettronica e/o notula, relazione sull’attività svolta, relazione del docente referente sui risultati conseguiti
e il n. di ore effettuate.
TABELLA REQUISITI PER CONVERSATORE MADRELINGUA FRANCESE
Titoli di studio (max. 20 punti)
Laurea o titolo equipollente
Certificato abilitazione all'insegnamento della lingua francese
Eventuale titolo aggiuntivo (ad esempio seconda laurea)
Formazione (max. punti 10)
Master o corsi di specializzazione
Competenze nell'ambito della didattica CLIL
Esperienze professionali (max. punti 70)
Attività di docenza in istituzioni scolastiche nell'attività oggetto

Punteggio
10
5
5
Punteggio
2
2
Punteggio
5

Annotazioni

Annotazioni

Annotazioni

dell'incarico
(per ogni anno punti 5, punteggio massimo 50 punti)
Attività di docenza in corsi per le certificazioni linguistiche
(per ogni anno punti 5, punteggio massimo 20 punti)
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In caso di parità di punteggio complessivo, si farà riferimento al seguente ordine di priorità che determinerà la
scelta del contraente:
3
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l’aver già lavorato con valutazione positiva presso la scuola;
avere la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali;
l’aver già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre scuole.
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Colloquio
Entro i successivi 5 giorni dal termine della presentazione delle domande, il candidato che avrà raggiunto il
maggior punteggio sarà convocato dal Dirigente tramite telefono; sulla scorta del curricolo e di quanto emerso
in quella sede e della relativa valutazione discrezionale che verrà formalizzata, si procederà alla scelta definitiva
del contraente ai fini dell'assegnazione dell'incarico.
Aggiudicazione
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua.
L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art.3 comma 8 della legge n.136 del 13/08//2010 e dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato di cui all’art. 3,comma 7, della legge n.136 del 13/08///2010, nonché generalità e codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nei termini previsti dalla legge; la mancata comunicazione
dei suddetti dati, comporta l’immediata risoluzione del contratto.
Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dalla normativa vigente.
Alla scadenza del contratto l'Istituto si riserva di poter procedere al rinnovo dello stesso a sua esclusiva
discrezione.
Trattamento dei dati personali – Informativa
Per quanto afferisce alla normativa vigente sulla Privacy (D.lgs. 196/2003) si informa che:
1) le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti alla procedura di
quanto oggetto del presente bando, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
2) il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione
della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.
3) il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei.
4) titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica prof.ssa Stefania Camaiora.
Allegati Per la presentazione della candidatura devono essere utilizzati i seguenti modelli.
domanda di partecipazione
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 28/12/2000
Pubblicazione del bando
Il presente bando è pubblicato in data odierna sul sito dell’Istituto www.istituto8marzo.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania CAMAIORA
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2
del D.lgs. n. 39/1993

Il presente bando non è firmato digitalmente a causa di una temporanea sospensione del servizio di firma
digitale remota del SIDI
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ALLEGATO A -Domanda di partecipazione al bando
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Alla Dirigente scolastica
Prof.ssa Stefania Camaioraù
IIS “8 Marzo”
Via Leinì n. 54
10036 Settimo Torinese (TO)
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________________
C.F. __________________________________________ nato a ______________________________________
(Prov ________) il _______________________ residente a __________________________ in via/corso/piazza
_____________________________ n. ____ C.A.P. ___________ Telefono _____________________________
cell.___________________________ e-mail________________________________________________ _____
chiede
di partecipare alla selezione per l’inserimento nelle graduatorie degli esperti esterni per la realizzazione del
PTOF di codesto Istituto in qualità di esperto esterno in lingua francese nel progetto "Lingue"
Rif. Bando di Gara Prot. n.………………… del 13/02/2017 Codice CIG: Z241D56A12

e dichiara di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva.
Allegati:
1) Curriculum-vitae
2) Fotocopia documento di identità in corso di validità
3) Autocertificazione
4) Scheda regime fiscale
5) Offerta economica
6) Dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
7) Modello DURC recente onde consentire all’Amministrazione Scolastica verifica di regolarità o
dichiarazione sostitutiva inerente la non obbligatorietà dello stesso (se trattasi di ditta)
Altra documentazione utile :
_____________________________________________________________________________
Data __________________

Firma _________________________________
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