ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTE SAN SAVINO
Via Modesta Rossi,4 52048 Monte San Savino –ArTel. 0575844043 fax n. 0575815886
e-mail ARIC83200C@istruzione.it C.F. 80002500512
Prot. n. 188/4.1.o

Monte San Savino 19/01/2018

BANDO PER REPERIMENTO ESPERTO “MADRELINGUA FRANCESE ” PER
“ POTENZ IAMENTO LINGUA FRANCESE “ SCUOLA Secondaria 1°grado
MONTE SAN SAVINO - SCUOLA Secondaria 1°grado MONTAGNANO

OGGETTO:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
ACCERTATO
VISTO

il P.T.O.F 2016/2019;
l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 che elenca i presupposti di legittimità per il
ricorso,da parte delle pubbliche amministrazioni, a collaboratori esterni per esigenze
cui le stesse non possono far fronte con personale in servizio;
il D.M. 44/2001 che disciplina le attività negoziali;
che l’art. 40 della legge 27/12/1997 n. 449 che consente la stipulazione di
contratti d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
il Parere 51/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Funzione Pubblica;
la necessità di stipulare un contratto di prestazione d’opera per Potenziamento
Lingua francese con Esperto di Madrelingua;
che non si possono espletare nuove attività educativo didattiche con personale
interno all’istituzione scolastica;
il finanziamento erogato dall’Amministrazione Comunale di Monte San Savino
COMUNICA

Sono aperte le iscrizioni alla candidatura per “Potenziamento lingua francese”
con esperto Madrelingua, nella sede e nei tempi come sottoindicato:
tipo
scuola

plesso

Classi

Periodo
svolgimento

Secondaria M.S.Savino 3^ A-B-

Totale ore

16
FEBBRAIO
MAGGIO 2018

Secondaria Montagnano 3^E

8

COMPENSO
Totale ore Progetto n. 24, importo orario lordo € 24,00 –compenso totale lordo € 576,00
(€ cinquecentosettantasei).
Il compenso previsto si intende omnicomprensivo di tutti gli oneri, compreso quelli a carico
dell’Istituto.
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DOMANDA DI AMMISSIONE
Gli interessati dovranno far pervenire le domande in carta semplice, al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Monte San Savino, allegando alle stesse il proprio curriculum vitae.

TERMINE UTILE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 3 0 /01/2018 presso gli
Uffici di questo Istituto, con sede in via M.Rossi 4 52048 Monte San Savino, a mano o all’indirizzo di posta
elettronica aric83200c@istruzione.it

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Godimento dei diritti civili e politici;
Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione
Europea;
Idoneità fisica all’esercizio della funzione richiesta;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziario,
Essere di madrelingua francese;
Diploma o laurea conseguiti in un paese francofono;
Diploma o laurea conseguiti in un paese non francofono;
La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei punteggi di seguito riportati:
TITOLI CULTURALI

Punti

Diploma o laurea conseguita in paese francofono
Diploma o Laurea conseguita in un paese non francofono
Attestati partecipazione corsi di aggiornamento
COMPETENZE PROFESSIONALI IN AMBITO SCOLASTICO
Incarichi in ambito scolastico in qualità di esperto madrelingua
francese
Attività di docenza per l’ins.to della lingua francese in istituti scolastici
Serv.. prestato in qualità di esperto madrelingua francese con
valutazione positiva, c/o le scuole dell’Istituto Comprensivo di Monte S.S.
Serv.. prestato in qualità di esperto madrelingua francese con
valutazione positiva, c/o altro Istituto Statale
ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI

Docenza in corsi di formazione

note

10
5

Si valuta un
solo titolo

3

Max punti 6

n. 1 a.s. = P. 2

Max punti 12

n. 1 a.s. = P 1

Max punti 4

n. 1 a.s. = P 3

Max punti 9

n.1a.s. = P 2

Max punti 6

1

Max 2 punti
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VALUTAZIONE DEI REQUISITI – ASSEGNAZIONE
INCARICO

Una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico procederà alla valutazione della documentazione
presentata.
L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta, pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
L’incarico non costituisce rapporto di impiego bensì una prestazione autonoma. Il compenso
spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della notula/fattura, della relazione
finale e della dichiarazione dettagliata delle ore prestate.

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

Ai sensi della legge in materia di tutela dei dati personali, l’Amministrazione Scolastica si impegna ad
utilizzare i dati comunicati solo ai fini istituzionali e per quanto necessario all’espletamento della procedura
concorsuale.
PUBBLICAZIONE
Il presente bando è affisso all’albo e pubblicato sul sito web dell’istituto www.montescuole.gov.it
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso la segreteria dell’Istituto al n. 0575/844043.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Enrico Mancini)
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