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Oggetto: RIAPERTURA AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO MADRELINGUA 
FRANCESE 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO 

VISTO  
VISTO 

VISTO 

VISTO 

 

VISTO 

 

VISTO  
CONSIDERATO CHE 

 

VISTA 

 

il D.P.R. n.275/99; 

il decreto legislativo 165/2001;  
il CCNL Comparto scuola; 

il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

il regolamento contrattuale di istituto 2019/20 approvato con delibera n. 7 verbale n. 2 del 

consiglio di istituto del 07/10/2019 

il PTOF e relativo aggiornamento a.s. 2019/20 approvato con delibera n. 1 verbale n. 3 

del Consiglio di Istituto del 30/10/2019; 

il Programma Annuale 2020 approvato con delibera 6 del 30/12/2020; 

a seguito dell’avviso pubblico di selezione di esperto  madrelingua francese,  prot. 

0006118 del 03/12/2019, non è pervenuta alcuna istanza di candidatura; 

l’urgenza di avviare, entro breve termine,  l’attività per garantire che la stessa si concluda 

non oltre il mese di maggio 2020; 

 

EMANA 

 

LA RIAPERTURA DEL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI 

COMPARATIVI 

 

Di un esperto madrelingua francese per la realizzazione di n. 64 ore di intervento in compresenza con il 

docente di cattedra in orario curricolare. Le attività saranno svolte presumibilmente nel periodo compreso tra 
gennaio 2020-maggio 2020, nelle classi prime e seconde e terze della scuola secondaria di I° grado, secondo 

una scansione temporale di un incontro da 60 minuti per classe ogni 15 gg in base al seguente calendario: 
 

  LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

I ora      

II ora      

III ora IE     

IV ora   IB IIIE  

V ora IIIB  IIIA IA  

VI ora   IIA IIB  
 
 

Gennaio 2020: 13, 15, 16, 27, 29, 30; 

Febbraio 2020: 10, 12, 13, 26, 27;  
Marzo 2020: 02, 09, 11, 12, 23, 25, 26, 27; 

Aprile 2020: 17, 27; 

Maggio 2020: 04, 11, 18, 20, 21, 25, 27, 28 

(il calendario potrebbe subire modificazioni per esigenze di servizio) 
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Le situazioni comunicative da attivare saranno sempre concordate con l’insegnante titolare e adeguate ai livelli 
di competenze linguistiche degli alunni.  
Il compenso orario lordo stato previsto è di € 23,22  (ventitrè/22) per un totale di € 1.486,08 

(millequattrocentoottantasei/08) lordo stato (comprensivo di Irap,rit. Acconto, Iva, rit. Prev.li) 

 

Sottoscrizione contratto e Liquidazione compenso 

Con il vincitore sarà sottoscritto un:  
• Incarico aggiuntivo se trattasi di personale interno dell’Istituto Comprensivo Don Milani;  
• Contratto di collaborazione plurima art 35 CCNL 29/11/2017 se trattasi di personale in servizio preso 
altre istituzioni scolastiche;  
• Contratti di lavoro autonomo (occasionale) ai sensi dell’art 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001se trattasi di 
esperti esterni all’amministrazione scolastica.  
Il presente avviso è rivolto unicamente a persone fisiche non ad enti e/o associazioni e/o scuole e istituti 

privati, per reclutare i quali si dovrà seguire (in caso di gara deserta) altra procedura di selezione 

(acquisto di servizi secondo le procedure dettate dal D.Lgs. 50/16 e correttivo 25/2017 e D.I. 129/2018).  
La liquidazione avverrà al termine dell’attività dopo presentazione di una relazione finale dell’attività svolta e 
report firme presenza. 

 

Modalità presentazione istanze  
Le istanze indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.30 del 
giorno 13/01/2020 con le seguenti modalità:  

 spedite a mezzo raccomandata al  Dirigente Scolastico dell’I.C. “Don Lorenzo Milani” Viale delle

Regioni 62- 70132 Bari. (non fa fede il timbro postale) 
 consegna brevi manu presso l’Ufficio di Segreteria il cui incaricato provvederà a rilasciare regolare 

ricevuta. (ufficio protocollo aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.30)
 tramite  posta  elettronica  certificata,  esclusivamente  in  formato  pdf,  al  seguente  indirizzo  pec:

baic812002@pec.istruzione.it  
L’Istituto declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando, per qualsiasi 
tipo di motivazione.  
Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura Selezione ESPERTO 
MADRELINGUA PROGETTO “Lettorato in lingua francese”.  
Nella domanda redatta su apposito modulo allegato al presente bando, (Allegato 1) i candidati, devono indicare 
e dichiarare sotto la propria responsabilità:  

a. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo, recapito 
telefonico (fisso e cellulare) ed indirizzo e-mail;  

b. di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 
richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti coerenti con 

il profilo prescelto;  
c. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da Pubbliche 

Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.  
Le istanze, debitamente firmate, devono essere corredate da curriculum vitae (in formato europeo) redatto in 
lingua italiana e dalla specificazione di eventuali certificazioni nazionali ed internazionali possedute. I titoli 
posseduti devono essere dichiarati in autocertificazione e in sede di eventuale stipula del contratto di 
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prestazione presentati in originale. Si precisa, altresì, che l’incongruenza tra i titoli autocertificati e quelli 
presentati in originale, comporta l’automatica esclusione del candidato. Nella domanda dovrà essere 
espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi.  
Per facilitare l’operazione di valutazione dei C.V. i candidati sono invitati a compilare l’allegato 2 
(tabella di valutazione titoli) nella parte attinente al candidato, a datarlo e sottoscriverlo..  
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 

personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003 compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del 

personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo 
svolgimento della procedura di selezione. 

 

Valutazione delle domande  
Il DS esaminerà le diverse domande sulla base di una tabella di valutazione dei titoli; laddove sarà necessario 

potrà convocare gli interessati per un eventuale colloquio e/o chiedere un’integrazione del curriculum vitae 
rispetto alla certificazione originale dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.  
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, se pienamente corrispondente 
alle esigenze progettuali.  
Al termine della valutazione saranno redatte tre graduatorie provvisorie, da cui si attingerà per il reclutamento 
degli esperti madrelingua, scorrendole rigorosamente nel seguente ordine:  

1) graduatoria personale docente interno;  
2) graduatoria personale di altre scuole (collaborazioni plurime);  
3) graduatoria esperti esterni  

secondo quanto disposto dal regolamento contrattuale approvato con delibera n. 7 verbale n. 2 del consiglio di 
istituto del 07/10/2019.  
Nella valutazione dei CV il DS potrà avvalersi di apposita commissione.  
Avverso la graduatoria provvisoria , che sarà affissa sul sito www.donmilanibari.it sezione “pubblicità 
legale” – “AXIOS-Albo Pretorio” entro e non oltre il 15/01/2020, è ammesso reclamo entro 15 gg dalla data di 
pubblicazione (non fa fede il timbro postale).  
Dopo tale termine si pubblicherà, nelle stesse modalità, anche la graduatoria definitiva.  
In caso di rinuncia del vincitore della selezione al contratto di prestazione d’opera, il Dirigente Scolastico potrà 
conferire l’incarico medesimo scorrendo la graduatoria. 

 

Modalità di diffusione del bando 

 

Il presente bando sarà diffuso con le seguenti modalità:  
 affissione all’Albo pretorio della Scuola sul sitowww.donmilanibari.it sezione “pubblicità legale” – 

“AXIOS-Albo Pretorio” 

 

Tabella di valutazione dei titoli degli esperti 

Formazione (MAX 50 PUNTI) 

Laurea specifica attinente la tipologia di p 30  

intervento  
Max 30 punti   

Altra laurea p 20  

Iscrizione  nel  ruolo  periti  ed  esperti  in p. 10 Max 10 punti 
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lingua francese      
Competenze  informatiche  documentabili  p. 10  Max 10 punti  

(patente ECDL o EIPASS)    Firmato digitalm 
    ZORAIDE 

Attività professionale (MAX 50 PUNTI) CAPPABIANCA 
      

Esperienze didattiche    CN = CAPPABIANC 
(lettorato/Pon/Por/docenza) attinenti nelle  p.5 ad esperienza ZORAIDE 

 Max 30 punti 

scuole secondarie    C=IT 
     

Esperienze attinenti in altre scuole private  p. 3 ad anno 
Max 15 punti      

Altre esperienze pubbliche e/o private  
p. 1 ad anno Max 5 punti 

certificate e attinenti la tipologia intervento 
 

     

       
 

Il punteggio assegnato dal DS sarà determinato dalla somma di quello relativo ai titoli di studio fino a un 
massimo di 50 punti e di quello relativo alle attività professionali fino a un massimo di 50 punti.  
A parità di punteggio sarà riconosciuta precedenza nell’ordine in base a: 

a) Minore anzianità anagrafica. 
 

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Zoraide Cappabianca 
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