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All’Albo Web
AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTO
PER L’ATTUAZIONE DI UN LABORATORIO DI MADRELINGUA FRANCESE A
FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI L’ISTITUZIONE SCOLASTICA A.S.
2019/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

il D.P.R. 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
il decreto ministeriale n.129 del 28/08/2018 recante il regolamento e le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO
il D.Lgs. n. 165 del 2001 art. 7, c.6, 6 bis, 6 ter;
VISTA
la Legge n. 241/90 che detta disposizioni in materia di trasparenza ed oggettività per
le istituzioni pubbliche
VISTA
la Legge n. 136 del 13/8/2010;
VISTO
il D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice dei contratti pubblici” attuazione
delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori – omissis- , nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTE
le disposizioni correttive di cui al Decreto Legislativo n° 56 del 19/04/2017;
VISTE
le Linee di Indirizzo del PTOF aa.ss. 2019/2022;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 33 del 19/12/2018 di adozione del Ptof
2019/2022;
VISTO
il parere favorevole del Collegio dei Docenti del 29/10/2019, relativo alla
realizzazione dei progetti per l’anno scolastico 2019/2020 tra cui il progetto relativo
al laboratorio di madrelingua francese, a favore degli alunni frequentanti la scuola di
primo grado del nostro Istituto Scolastico;
VISTI
gli analoghi laboratori attivati negli anni scolastici precedenti che hanno richiesto la
collaborazione con qualificati professionisti ed enti accreditati, operanti nel settore
specifico in aggiunta ai docenti interni;
CONSIDERATO che per la scelta degli esperti esterni si rende necessario procedere
all’individuazione di soggetti qualificati a cui conferire il contratto di prestazione
d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa di questo Istituto;

.
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RENDE NOTO
che è aperta la procedura per la selezione di esperti per l’attuazione di un laboratorio di
madrelingua francese a favore degli alunni frequenti la scuola secondaria di primo grado D.
Alighieri (RN) per l’a.s. 2019/2020 come di seguito riportato:
OBIETTIVO
Il presente avviso pubblico ha lo scopo di individuare un soggetto cui affidare l’incarico per
l’attivazione di un laboratorio madrelingua francese a favore degli alunni frequentanti
l’istituzione scolastica, a completamento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2019/2020
mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa per il reclutamento, in
primis tra dipendenti della Pubblica Amministrazione, degli esperti in forma individuale.
SI PRECISA CHE:
l’attività laboratoriale richiesta coinvolge 4 classi e consiste in 4 lezioni di 1 ore (4h)
ciascuna per classe per un monte ore pari a 16, secondo modalità e calendario concordati
con la referente del progetto, prof. Sabrina Nicolò;
 le lezioni verteranno su:
intercultura / civilizzazione e mirano suscitare negli alunni l’interesse e lo scambio sulla
cultura francese contemporanea, interagendo in contesti di comunicazione diretta con
un'insegnante madrelingua francese


Gli obiettivi che si intenderà raggiungere saranno:
Comprensione orale:
 comprendere espressioni familiari relative ad ambiti di immediata rilevanza;
 comprendere brevi estratti di film e canzoni in francese.





Produzione orale:
interagire in modo comprensibile, con corretta pronuncia e utilizzando espressioni adatte
alla situazione;
riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale;
descrivere luoghi utilizzando il vocabolario appropriato;
raccontare esperienze utilizzando il vocabolario appropriato.

Comprensione scritta:
 leggere e capire testi semplici.



Produzione scritta :
scrivere brevi commenti;
ricercare ed appuntare informazioni specifiche (anche con uso di strumenti multimediali).

Lessico:
 ampliamento del bagaglio lessicale (lessico legato al cibo, alla canzone, al cinema, alla
città).
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gli incarichi saranno affidati prioritariamente a personale dipendente della P.A. - Comparto
Scuola; gli aspiranti dipendenti della PA o da altra Amministrazione dovranno essere
autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione;
la selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal
Dirigente Scolastico, al cui giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire
l’incarico;
l’Istituto Comprensivo si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda pervenuta, pienamente rispondente alle esigenze progettuali o
di non procedere all’attribuzione dello stesso;
in caso di unica domanda pervenuta la valutazione dell'ammissibilità e rispondenza delle
esigenze progettuali sarà effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento – Dirigente
Scolastico Maria Teresa Mariotti, senza la nomina di un'apposita Commissione di
valutazione;
gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso la sede D. Alighieri - Rimini
le attività saranno realizzate con specifico contributo vincolato dei genitori degli alunni, e
con eventuali finanziamenti e risorse destinate all’attività medesima che potrebbero essere
assegnate per il corrente anno scolastico;
l’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto e corrisponde ad un importo
max pari a € 434,00 onnicomprensivo di tutte le ritenute fiscali, contributive, previdenziali,
erariali, anche a carico dell’amministrazione (es. rit. d’acconto, Irap, contributi alle Casse di
Previdenza professionali,…) previste dalla normativa in vigore. Il compenso sarà erogato al
termine della prestazione e previa consegna della relazione conclusiva e del registro degli
interventi effettivamente svolti (i moduli verranno consegnati agli esperti dall'istituto);
il termine per la consegna delle domande di partecipazione, complete della documentazione
richiesta dal presente avviso, è stabilito al 09/12/2019 ore 12.00 e dovrà avvenire in uno dei
seguenti modi:
consegna manuale in segreteria c/o la sede d. Alighieri via Coletti n. 102 Rimini (RN);
tramite servizio postale o corriere
trasmissione a mezzo e-mail certificata all’indirizzo pec:
RNIC81900V@PEC.ISTRUZIONE.IT
Il plico dovrà essere in busta chiusa su cui sarà apposta la seguente dicitura “AVVISO PER
SELEZIONE ESPERTO ESTERNO LABORATORIO MADRELINGUA FRANCESE”, e
dovrà contenere:
 la domanda di partecipazione redatta sull’apposito modulo predisposto (Allegato A)
compilato in ogni suo punto;
 curriculum vitae, in formato Europass, con particolare riferimento alle esperienze
svolte nella attività richiesta;
 Documento di riconoscimento in corso di validità;
 Offerta economica su carta libera.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute via e-mail PEO (posta
elettronica ordinaria) o via fax.
Si informa che la Scuola potrà procedere ad eventuali controlli a campione sulla
veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 e alla verifica del possesso dei requisiti prescritti. L’Istituto si riserva la
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facoltà di richiedere agli aspiranti copia dei documenti attestanti il possesso dei titoli o dei
requisiti dichiarati nel curriculum vitae.
L’invio del plico contenente la candidatura sarà a esclusivo rischio del mittente,
pertanto sarà preso in considerazione il plico che giunge a destinazione entro il
termine di scadenza dell’avviso, 09/12/2019 ore 12.00. La data di ricevimento delle
domande sarà comprovata:
nel caso di presentazione diretta, dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta dal
personale della struttura addetto al ricevimento;
nel caso di spedizione postale dal timbro e data di protocollo dell’I.C. Alighieri che
comprova il ricevimento.
L’Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Saranno escluse dalla valutazione le domande:

Pervenute oltre i termini indicati nel presente Avviso

Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso

Sprovviste della firma autografa dell’esperto/ rappresentante legale

Sprovviste del curriculum vitae in formato Europass

Sprovviste degli allegati previsti dal presente avviso
Presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall’avviso.


Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver 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;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) essere di madrelingua francese;
g) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria*
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
g) essere in possesso dell’abilitazione all’insegnamento della Lingua Francese
h) avere precedenti esperienze attinenti al presente avviso in ambito scolastico
Si precisa che a parità di requisiti obbligatori verrà data priorità a chi è in possesso della
particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della
prestazione richiesta ottenuta in Francia.
(*) (Ai sensi della normativa vigente, gli operatori devono essere in possesso di titolo di studio
con comprovata specializzazione universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazioni di contratti d’opera per attività che
debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel
campo dell’arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la
necessità di accertare la maturata esperienza nel settore).
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Ai sensi dell’art.10, comma 1 Legge 31/10/1966 n.675 e in seguito specificato dall’art.13 del
DLgs n. 196/2003 (Codice sulla privacy) e s.m.i., i dati personali forniti dal candidato saranno
raccolti presso l’Istituto Comprensivo Alighieri per le finalità di gestione della selezione e in
ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Maria
Teresa Mariotti.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito della Istituto Comprensivo Alighieri ai link
https://www.icalighieri.edu.it/ sezione albo pretorio - sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente scolastico
(Maria Teresa Mariotti)
Firmato digitalmente

