
  

 
 

Prot. n.    vedi segnatura      Zelo B.P. 22-11-2022 

CIG:       ZE738B4AAD 
OGGETTO:      Avviso di presentazione offerta per il progetto di lingua Francese: 

  “CONVERSATION AVEC UN EXPERT DE LANGUE MATERNELLE”                

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione       
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO         l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con   D.P.R.   
8.3.1999, n. 275; 

VISTO        l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
VISTA        la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
PRESO ATTO  del Regolamento d’istituto per l’attività negoziale, l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 

forniture,   fondo economale e prestazioni d’opera; 
CONSIDERATO  che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie funzioni e 
                             mansioni proprie del personale in servizio; 
VERIFICATO       che non esiste tra il personale interno all’istituzione scolastica una figura 
                             professionale in possesso di specifiche competenze che consentono di assumere l’incarico in 

oggetto 
VISTA                  la Determina del 22-11-2022; 
 

Si indice 
un bando di selezione per il reclutamento di: 
N. 1 DOCENTE ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA FRANCESE per la realizzazione del Progetto di 
potenziamento linguistico “CONVERSATION AVEC UN EXPERT DE LANGUE MATERNELLE”. 
Il Progetto prevede il coinvolgimento  
- delle n. 5 classi seconde della scuola secondaria di I grado, per n. 15 ore di lezione (3 ore per 

ogni classe in orario curriculare); 

- delle n. 5 classi terze della scuola secondaria di I grado, per n. 15 ore di lezione (3 ore per ogni 

classe in orario curriculare); 

Art. 1    Modalità di presentazione della Domanda 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta utilizzando l’allegato modello e corredata 
dalla dichiarazione dei titoli e competenze possedute, deve pervenire per email all’indirizzo 
loic805006@istruzione.it inderogabilmente entro il termine perentorio delle ore 23,59 del 18 
dicembre 2022. È obbligatorio allegare copia di un documento di riconoscimento e del codice 
fiscale. 
L’oggetto della mail deve riportare la dicitura Presentazione offerta per per la realizzazione del  
Progetto di potenziamento linguistico “CONVERSATION AVEC UN EXPERT DE LANGUE  
MATERNELLE”. 
Il termine su indicato si intende riferito all'effettivo arrivo al protocollo di questo Istituto 
Comprensivo e non all'invio postale o con altri mezzi e pertanto non farà fede il timbro postale o 
altre indicazioni di date. 
I pubblici dipendenti, in caso di aggiudicazione dell’incarico, dovranno produrre la prevista 
autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza. 

Art. 2    Requisiti richiesti 
E’ ammesso a partecipare alla selezione di cui all’art. 1 il personale esperto esterno madre lingua 
francese o le Associazioni o Enti in grado di fornire personale esperto madre lingua francese che: 
a) alla data di scadenza del presente bando abbia conseguito la Laurea o il Diploma di scuola 

secondaria superiore in un Paese dove il francese è lingua madre; 
b) è madrelingua francese (Sono da considerare di madrelingua i cittadini stranieri o italiani che, 
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nati e vissuti in aree geografiche in cui si parla la lingua inglese, abbiano la capacità di esprimersi 
con naturalezza nella lingua madre di appartenenza); 

c) è cittadino membro dell’Unione Europea; 
d) ha precedenti esperienze di docenza, come esperto in lingua francese, in corsi per l’acquisizione 

delle certificazioni presso scuole statali e/o private di ogni ordine e grado di istruzione; 
e) non sia sottoposto a procedimento di decadenza dall’impiego o di dispensa dal servizio, né a 

procedimento penale e di non essere sospeso dal servizio.  

f) Nel caso in cui la domanda sia presentata da una Associazione o da una Società/Ente, attraverso 
il rappresentante legale, deve essere dichiarato l’esplicito impegno a fornire, per il servizio 
richiesto, personale in possesso dei requisiti sopra indicati e allegati i curricoli sottoscritti dagli 
interessati. L’Associazione o la Società/Ente dovrà emettere fattura elettronica. Verrà, inoltre, 
fornita documentazione prevista per la tracciabilità di cui alla legge 136/2010 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

Art. 3    Modalità di selezione 
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. La selezione delle domande sarà effettuata dal 
Dirigente Scolastico e da apposita commissione, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta 
degli esperti a cui conferire l’incarico. La valutazione terrà conto della tabella allegata al presente 
Bando. L'esito della selezione sarà comunicato direttamente via e-mail, al candidato risultato 
primo in graduatoria. In caso di indisponibilità ad accettare l’incarico, si passerà ad interpellare i 
candidati successivi secondo l’ordine della graduatoria. 

Art. 4   Modalità di conferimento dell’incarico 
L’ Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 
anche in presenza di una sola domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali. In caso che il presente avviso vada deserto il Dirigente Scolastico affiderà l’incarico 
tramite ordine diretto. 
Il Dirigente Scolastico, previa acquisizione agli atti dei titoli dichiarati – in fotocopia autenticata ed 
eventuale relativa traduzione certificata – conferirà all’esperto designato l'incarico secondo le 
procedure di cui agli articoli 43, comma 3 e 45 del DECRETO n. 129 del 28 agosto 2018 e del 
Regolamento dell’istituto comprensivo che disciplina gli incarichi di insegnamento agli esperti 
esterni, per lo svolgimento di: 
attività di potenziamento della Lingua francese a supporto degli alunni delle classi seconde e terze 
della Scuola Secondaria dell’Istituto (n. 3 ore per ciascuna delle 10 classi). 
Il compenso orario onnicomprensivo è di € 35,00 per ogni ora di lezione nella classe. 

Art. 5    Modalità di svolgimento dell’incarico 
L’inizio delle attività è previsto per il mese di gennaio e il termine entro il mese di giugno 2023. 
Gli interessati dovranno dichiarare la disponibilità a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il 
calendario predisposto da questa Dirigenza, assicurando la propria presenza negli incontri 
propedeutici all'inizio delle attività e nelle eventuali manifestazioni conclusive correlate ed 
assumendosi tutti gli obblighi connessi alla vigilanza degli alunni coinvolti. 

Art. 6  Compiti dell’esperto 
L’ Esperto ha come compito essenziale quello di facilitare e potenziare i processi di apprendimento 
degli allievi e collaborare con i Docenti referenti delle classi nella conduzione delle attività del 
progetto. Particolare cura sarà dedicata all’affinamento della pronuncia, allo sviluppo delle 
capacità dialogiche e all’arricchimento del lessico di base. 

Art. 7 L’Istituto si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il contratto, qualora a suo 
insindacabile giudizio, l'attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati. 

Art. 8   Ai sensi del Regolamento EU 679/2016 e succ sulla Privacy, i dati personali forniti dal candidato 
saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati 
anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà 
autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. 

Art. 9  Il presente bando è pubblicato sul sito web dell'Istituto www.iczelobp.edu.it . 
 
 
           Il Dirigente Scolastico  
         Prof.ssa Monica  Del  Duca



  

 

 

 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 

DOCENTE ESPERTO MADRELINGUA PER ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE E TERZE 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DELL’I.C. DI ZELO B.P. 

 

A) Titoli di studio e cultura  

1. Laurea specifica Punti 5,00 

   

2. Diploma Sc. Sec. Sup. conseguito in un Paese dove il francese è lingua madre Punti 5,00 

   

B) Titoli relativi ad incarichi o a funzioni  

1. Esperienze di Docenza come Docente esperto esterno madrelingua francese in 
classi di Istituzioni scolastiche statali e/o parificate. 
Per ogni incarico punti 1  

 

2. Esperienze di Docenza come Docente esperto esterno madrelingua francese in 
classi di Istituzioni scolastiche statali e/o parificate e per attività finalizzate 
all’acquisizione delle certificazioni. 
Ulteriori punti 1 per ogni incarico  

 

3. Esperienze di Docenza come Docente esperto esterno madrelingua francese in 
classi delle Scuole Primarie dell’I.C. di Zelo B.P. 
Ulteriori punti 2 per ogni incarico  
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