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Matera, 26/02/2019
AL SITO WEB
ALLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
ALL’ALBO ON LINE
AL DSGA

SECONDO AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO ESTERNO
MADRE LINGUA FRANCESE - PROGETTO W LA FRANCE! A.S. 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il R.D. n. 2440/1923 - AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E LA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO;
VISTA
la Legge n. 241/1992 - NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;
VISTO
il D. Legisl.vo n. 50/2016 - contenente norme per IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE;
VISTO
il D.P.R. n. 275/1999 - NORME IN MATERIA DI AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE;
VISTO
il D.M. n. 129/2018 - REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ISTRUZIONI GENERALI SULLA GESTIONE-CONTABILE
AMMINISTRATIVA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE;
VISTO
il REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI, SERVIZI E PER LA GESTIONE
DELLE MINUTE SPESE, approvato con DELIBERA n. 10 del 09/01/2019 dal Consiglio di Istituto;
VISTO
il P.T.O.F. dell’Istituzione scolastica (aggiornamento 2018/19), il quale prevede, nell’ambito
dell’ASSE ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ, l’intervento formativo W LA FRANCE!;
CONSIDERATO che, non essendo in servizio nell’Istituzione scolastica personale con competenze specifiche per
la realizzazione del suddetto intervento formativo, si rende necessario procedere
all’individuazione di un esperto madrelingua francese, a cui conferire un incarico di prestazione
d’opera intellettuale occasionale;
CONSIDERATO che l’incarico professionale è finanziato con contributi privati vincolati;
PRESO ATTO che il primo Avviso emanato in data 24 gennaio 2019 è andato deserto;
VISTO

EMANA
il secondo AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA per l’individuazione di un esperto esterno madrelingua
francese, con cui stipulare un contratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale presso questo
Istituto Comprensivo nell’a.s. 2018/19.
1. OGGETTO DELL’INCARICO
ATTIVITÀ: Docenza nell’ambito del progetto W LA FRANCE!: LABORATORI DI LINGUA FRANCESE IN ORARIO
CURRICOLARE PER L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE, ANCHE IN VISTA DELL’ACQUISIZIONE DELLA
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA INTERNAZIONALE.
DESTINATARI DELL’INTERVENTO FORMATIVO: gli allievi delle 15 classi della scuola secondaria di I grado.
DURATA DELL’INTERVENTO: H. 05 suddivise in incontri settimanali secondo un calendario concordato
con i docenti curricolari di lingua francese (per un totale di h. 75).
TEMPI: marzo /maggio 2019.
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2. SEDI DELL’INCARICO
L’attività sarà svolta presso la sede della Scuola Secondaria I grado N. Festa di Matera.
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Saranno ammessi alla selezione:
Le persone fisiche, che alla data della presentazione della domanda, risulteranno in possesso dei
seguenti requisiti, auto dichiarati, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella stessa istanza di
partecipazione alla selezione:
A. Cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’UE;
B. Godimento dei diritti civili e politici;
C. Assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e/o
l’incapacità a contrarre con la P.A.;
D. Possesso del titolo di studio richiesto dal D.M. n. 39/1998 per l’ammissione alla classe
di concorso “Conversazione in lingua straniera” ovvero del titolo di studio, conseguito
nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua oggetto di conversazione è lingua madre,
corrispondente al diploma di istruzione superiore secondaria di II grado;
4. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati faranno pervenire la loro istanza di partecipazione all’Avviso Pubblico per la selezione
di un esperto madre lingua francese, entro e non oltre le ore 14:00 del 07/03/2019, a mezzo posta
elettronica certificata (all’indirizzo mtic82400v@pec.istruzione.it), oppure brevi manu c/o gli Uffici
di Segreteria in Via Lucana, 290 Matera.
L’istanza dovrà, altresì, contenere l’adesione incondizionata alla proposta di incarico descritta nel
presente avviso e precisare il corrispettivo richiesto per l’espletamento della prestazione
intellettuale, in ogni caso in misura non superiore alla somma di € 1.875,00 (mille ottocento
settantacinque/00), da intendersi come compenso omnicomprensivo al lordo di imposte e
contributi.
L’offerta sarà accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:
a) COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ;
b) CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO;
c) INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI debitamente sottoscritta per presa visione.
5. MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
Il presente invito non costituisce vincolo per l’Istituzione scolastica, che si riserva di confrontare
le offerte ricevute tramite una Commissione di valutazione nominata dal Dirigente scolastico.
L’incarico potrà essere affidato anche in presenza di una sola istanza di partecipazione o potrà non
essere affidato ad alcun partecipante alla selezione, nel caso in cui nessuna offerta sia ritenuta
idonea.
L’istituzione scolastica si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico in
caso di mancata attivazione dei percorsi formativi previsti.
Per gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra amministrazione la stipulazione del contratto sarà
subordinata al rilascio dell’apposita autorizzazione.
L’incarico sarà assegnato all’offerta ritenuta più vantaggiosa in base al punteggio complessivo
conseguito, ottenuto sommando il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli culturali e delle
esperienze professionali con quello conseguito in sede di valutazione dell’offerta economica, alla
stregua dei seguenti criteri:
a) VALUTAZIONE DEL CURRICULUM - massimo 35 punti.
b) OFFERTA ECONOMICA - massimo 15 punti. Il punteggio massimo sarà attribuito al candidato che
avrà proposto il maggior ribasso percentuale del corrispettivo indicato nel presente avviso (€
1.875,00).
Il punteggio da assegnare agli altri candidati sarà determinato in modo proporzionale secondo
la seguente formula:
(punti 15) x (ribasso offerto) / (maggior ribasso offerto)
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VALUTAZIONE DEL CURRICULUM

PUNTI

TITOLI CULTURALI (PUNTEGGIO MASSIMO RELATIVO 18)
Dottorato di ricerca /titolo equiparato nel Paese di provenienza *
Laurea magistrale /titolo equiparato nel Paese di provenienza*
Laurea triennale/ titolo equiparato nel Paese di provenienza *

08
06
04

* La valutazione del titolo superiore esclude quella dei titoli inferiori

Abilitazione all’insegnamento della Lingua francese nella scuola secondaria I grado
Abilitazione all’insegnamento della Conversazione in Lingua francese
Titolo di esaminatore presso una Scuola o un Istituto culturale abilitato al rilascio di
certificati a livello internazionale in Lingua francese
ESPERIENZE PROFESSIONALI (PUNTEGGIO MASSIMO RELATIVO 17)
Esperienze nel settore di riferimento (docenza madre lingua francese) maturate
presso istituzioni scolastiche pubbliche o paritarie (1 punto per ciascuna esperienza)
Esperienze nel settore di riferimento (docenza madre lingua francese) maturate
presso altri enti pubblici (0,5 punti per ciascuna esperienza)
Attività di docenza in corsi di formazione per il conseguimento di certificati a livello
internazionale in lingua francese (1 punto per ciascuna esperienza)
6.

04
04
02

max 08
max 03
max 06

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del compenso seguirà alla verifica dell’espletamento puntuale degli adempimenti
previsti nel contratto; sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà corrisposto a
rendicontazione approvata.
7.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/03
(CODICE PRIVACY)

Tutti i dati personali di cui questo Istituto verrà in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi della legislazione vigente. In allegato l’informativa sul
trattamento dei dati personale che il candidato restituirà controfirmata per presa visone.
8.

REVOCA DELL’INCARICO

È facoltà dell’Istituzione scolastica risolvere per motivate ragioni ed in qualsiasi momento il
contratto, qualora lo ritenga necessario nell’interesse del servizio, previo pagamento delle
prestazioni già eseguite e con un preavviso di almeno trenta giorni.

Il Dirigente scolastico
Maria Rosaria SANTERAMO
Firma digitale
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