
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E. L. CORNER”
Scuole Primarie e Secondarie di I grado - COMUNI di FOSSÒ e VIGONOVO

30030 FOSSÒ (VE) - Viale Caduti di via Fani, 8 – Tel. 0415170535 Fax 041466405
Codice Fiscale 90159780270 - Codice Scuola VEIC86500E - CUF: UFUT2W

Email veic86500e@istruzione.it      PEC veic86500e@pec.istruzione.it      WEB www.iccorner.edu.it

All’Albo dell’Istituto
Sito web dell’Istituto

Ai Docenti dell’Istituto 
Alle Istituzioni Scolastiche Statali della Provincia di Venezia

Oggetto: avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni – LETTORATO DI LINGUA FRANCESE 
SCUOLA SECONDARIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.P.R. 275/99 (autonomia scolastica);
Visto che l’art. 43 del decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (regolamento concernente

le  Istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle  istituzioni  scolastiche)
consente all’istituzione scolastica la stipula di 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 sperimentazione;

Visto l’art. 3 cc. 18 e 76 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008);
Vista la circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni in

tema di collaborazioni esterne);
Visto il  D.Lgs.  18  Aprile  2016,  N.  50  “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 dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postale, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

Visto che l’Istituto Comprensivo Statale “E.L. Corner” di Fossò ha previsto tra le attività all’interno
del  Piano  dell’offerta  formativa  per  l’anno  2019/2020,  l’attivazione  del  LETTORATO  DI
LINGUA FRANCESE per la scuola secondaria di primo grado;

Visto 

Considerato   

Il Dlgs. 165/2001, art.7 per il reperimento di collaborazione esterna;

che si rende necessario e urgente acquisire la disponibilità per garantire la realizzazione del 
progetto di “Lettorato in lingua francese” per l’anno scolastico 2019/2020 di un esperto di 
madrelingua francese;

Consider
ato

   Visto 

che  non  sussiste  personale  interno  presso  questo  I.C.  con  titolo  e  qualifiche  necessarie  e
indispensabili per lo svolgimento della prestazione professionale richiesta;
il programma annuale 2020 approvato in data 28.11.2019

RENDE NOTO
che è aperta la selezione per il conferimento dell’incarico per prestazione d’opera professionale non
continuativa.
Poiché questa Istituzione Scolastica dovrà stipulare un contratto di prestazione d’opera con dipendenti
della Pubblica Amministrazione o Esperti Esterni, gli stessi potranno inoltrare istanza per svolgere l’attività
di seguito indicata:
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tipo 
progetto 

Attività Tempi di 
realizzazione 

Ore e compensi 
previsti 

Alunni coinvolti 

Progetto 
Lettorato lingua
francese

Approfondimento / 
miglioramento della 
produzione orale con lezioni
differenziate per livelli, 
con lettore madrelingua. 

3 h di 
lezione per classe 

n. ore 72
Compenso orario  
lordo esperto e 
amm.ne € 35,00

Classi prime, 
seconde e terze 
delle scuole 
secondarie “A. De 
Gasperi” e “G. 
Galilei”

Gli interessati devono:
 essere di madre lingua francese;
 essere in possesso di almeno un titolo di studio in lingua francese;
 aver maturato esperienza nel campo dell’insegnamento;
 essere in possesso di altri titoli culturali al fine della valutazione.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli culturali e delle esperienze didattiche pregresse. Si chiede
pertanto la presentazione di un curriculum complessivo del candidato, pena l’esclusione.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione è necessario essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico
impiego.
Per l’ammissione alla selezione è necessario:

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o del
Regno Unito

 godere dei diritti civili e politici
 non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi

iscritti nel casellario giudiziale
 di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

IMPEGNO A SVOLGERE L’INCARICO
Dovrà essere allegata una dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico senza riserva e
secondo il calendario che sarà concordato con il Dirigente Scolastico.

SELEZIONE
La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione di cui il Dirigente Scolastico fa
parte e al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
La valutazione terrà conto:

 del livello di qualificazione professionale
 della congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi dell’attività
 comprovata attività già svolta presso altre istituzioni scolastiche.

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto
fino a 89 …………………….. 1 punto
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti
da 105 in poi ……………. … 3 punti

Max punti
3

Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia del progetto 
fino a 89 …………………….. 4 punti
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti
da 100 a 104 …………..…..  6 punti
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti

Max punti
7

Seconda laurea 
fino a 89 …………………….. 1 punto
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti
da 105 in poi ……………. … 3 punti

Max punti
3

Master di II livello afferente la tipologia richiesta e/o master in DSA, BES, inclusione Punti 3
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Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo Punti 3

Corso di perfezionamento/master annuale inerente il profilo per cui si candida
Max punti

1

Esperienza come docenza universitaria nel settore inerente il profilo per cui si candida     Punti 2

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti
3

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore,  di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità
di discente (1 per ciascun corso)

Max punti
7

Certificazioni \ Attestati attinenti alla figura richiesta Max punto
2

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti
2

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max punti
3

Specializzazione in logopedia Punti 4

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa in progetti afferenti alla tipologia del progetto ( 1 punto) Max 10

punti

A parità di punteggio si sceglierà il più giovane in base ai dati anagrafici.

PREROGATIVE
L’istituto si riserva il conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta
pienamente rispondente alle esigenze progettuali oppure di non procedere all’attribuzione dello stesso a
suo insindacabile giudizio.
Si riserva inoltre la possibilità di variare il monte ore inizialmente previsto dal progetto o di non procedere
all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione del progetto.

AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra amministrazione dovranno essere
autorizzati allo svolgimento dell’incarico da parte dell’Amministrazione di appartenenza (ai sensi del Dlgs.
165/2001) e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.

SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO / INCARICO
La Dirigente Scolastica, in base alle prerogative affidatele dalla normativa sottoscrive il contratto / incarico
con gli esperti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’incarico non costituisce rapporto di impiego subordinato ed il compenso spettante sarà erogato al
termine della prestazione, entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione:

 relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti
 dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con la calendarizzazione delle ore prestate
 compilazione scheda esperto esterno che sarà fornita dall’amministrazione
 fattura o ricevuta fiscale se dovute, o nota di addebito intestata a questo istituto scolastico
 D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) rilasciato dall’INPS se dovuto.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI SCADENZA
Il concorrente dovrà presentare un’offerta, redatta in carta semplice, contenente:

 il curriculum vitae, in formato europeo, del personale che interverrà nella gestione operativa 
del servizio

 allegati A-B
L’offerta dovrà essere presentata in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, e recante all’esterno
la dicitura “OFFERTA LETTORATO FRANCESE” A.S. 2019-20”
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Il plico, completo della documentazione necessaria, deve pervenire, a pena di esclusione, all’ Uff. del
protocollo dell’Istituto Comprensivo Statale “E.L. Corner” di Fossò, Viale Caduti via Fani 8,  a mano
entro le ore 14.00 di giovedì 27 FEBBRAIO 2020.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è stato
nominato Responsabile del Procedimento con provvedimento Alessandra Mura, Dirigente Scolastico di
questo Istituto.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati di cui l’Istituto entrerà in possesso saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e
del D.Lgs 101/2018 per le sole finalità indicate nel presente avviso.  La  presentazione della domanda
implica il consenso al trattamento dei dati personali, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto
alla  conservazione  delle  domande  ed  all’utilizzo  delle  stesse  per  lo  svolgimento  della  procedura  di
selezione.

PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene affisso all’Albo, inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche con richiesta
di pubblicazione ed affissione all’Albo e pubblicato sul sito web di questa istituzione scolastica.

ALLEGATO A (modello domanda esperti esterni) 
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DOMANDA
PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO

MADRELINGUA PER “LETTORATO LINGUA FRANCESE”

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C.  “E.L.  Corner”  di  Fossò

(VE) 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nat_ a____________________________ 
il  __/__/__  e  residente  a  ___________________________________________________________  in  via
___________________________________________ n. _____ cap _______ prov. ________ 
Status  professionale  ________________________Codice  fiscale  ___________________________
tel.___________________  cellulare____________________  fax  _____________________e-mail:
_______________________________ 

CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto esterno per la realizzazione dell’attività
“LETTORATO LINGUA FRANCESE” 

TITOLO
RICHIESTA

TIPOLOGIA DI 
PROPOSTA

ORE DI ATTIVITÀ  REQUISITI

Progetto “Lettorato lingua
francese”

Approfondimento / 
miglioramento della 
produzione orale con lezioni
differenziate per livelli, 
con lettore madrelingua. 

72 ore Madrelingua Francese

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, di: 
□  essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea e del Regno

Unito; 
□  godere dei diritti civili e politici; 
□  di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che  riguardano

l’applicazione di misure prevenzione,  di  decisioni civili  e di  provvedimenti  amministrativi iscritti  nel
casellario giudiziario; 

□ essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario definito dall’Istituto.
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs.196/2003. 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve. 
A tal fine allega: 

□ curriculum vitae in formato europeo con dichiarazione dei titoli posseduti; 
□ eventuale dichiarazione di aver prestato servizio presso istituzioni pubbliche o paritarie; 
□ copia di un documento di riconoscimento valido al momento della presentazione; 
□ offerta completa di compenso orario richiesto per la prestazione d’opera e/o forfait; 
□ altra documentazione utile alla valutazione (specificare) 

Data ______________ Firma _____________________________

ALLEGATO B
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AUTOVALUTAZIONE TITOLI 

TITOLI PUNTI AUTOVALUTAZIONE

1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto
fino a 89 …………………….. 1 punto
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti
da 105 in poi ……………. … 3 punti

Max punti 3

Laurea  specialistica  o  vecchio  ordinamento  afferente  la
tipologia del progetto 
fino a 89 …………………….. 4 punti
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti
da 100 a 104 …………..…..  6 punti
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti

Max punti 7

Seconda laurea 
fino a 89 …………………….. 1 punto
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti
da 105 in poi ……………. … 3 punti

Max punti 3

Master  di  II  livello  afferente  la  tipologia  richiesta  e/o
master in DSA, BES, inclusione 

Punti 3

Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo Punti 3

Corso  di  perfezionamento/master  annuale  inerente  il
profilo per cui si candida

Max punti 1     

Esperienza come docenza universitaria nel settore inerente
il profilo per cui si candida

    Punti 2

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 3
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore,  di formazione
attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per
ciascun corso)

Max punti 7

Certificazioni \ Attestati attinenti alla figura richiesta Max punto 2
Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2
Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto
per ogni corso)

Max punti 3

Specializzazione in logopedia Punti 4

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro

Esperienza lavorativa in progetti afferenti alla tipologia 
del progetto 
( 1 punto)

Max punti 10

_____________, lì __________________                                                     In fede

     _____________________
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