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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE CON SEZIONE LICEO LINGUISTICO

“Lucio Lombardo Radice”

AVVISO DI SELEZIONE DI UN ESPERTO ESTERNO PER CORSI DI LINGUA FRANCESE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto l'art. 40 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 del 2001 ai sensi del quale le istituzioni
scolastiche possono stipulare 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 di sperimentazione;
- Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a
prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni
didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia
scolastica;
- 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;
- Visto il Regolamento dell’Attività Negoziale deliberato dal Consiglio d’Istituto;
- Visto il Piano dell'Offerta Formativa d'Istituto;
- Considerato che non è possibile rinvenire la disponibilità presso il personale in servizio per
l’attività in oggetto;
DISPONE
la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto del presente bando per la selezione di un
esperto esterno per corsi in lingua francese DELF A2.
L’attività inizierà a marzo 2018, verrà svolta in orario pomeridiano e si concluderà a maggio/giugno
2018.
L’attività sarà realizzata solo in presenza di un congruo numero di iscrizioni.
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Requisiti indispensabili per la partecipazione al bando sono i titoli di studio universitari od equivalenti, relativi
alla lingua da insegnare.
Non saranno ammesse a partecipare associazioni, enti, cooperative e similari.
Oggetto della prestazione
FIGURA
PROFESSIONALE
Insegnante
lingua
Francese

PROGETTO
N. 1 Corso di lingua
francese
(DELF A2)

ORE
INDICATIVE
20 ORE

CONTENUTI/
OBIETTIVI
Raggiungere i livelli
di competenza
linguistica finalizzata
anche al
conseguimento di
certificazioni esterne

DESTINATARI
Utenza interna
ed esterna

Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla selezione compilata secondo l’Allegato A, indirizzata al Dirigente

Scolastico dell’Istituto Lombardo Radice P.zza Ettore Viola,6 Roma, redatta in carta semplice dovrà
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 9 marzo 2018. Non verranno prese in considerazione
domande pervenute oltre il termine indicato.

La domanda può essere presentata direttamente o inviata a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento (non fa fede la data del timbro postale) o attraverso mail certificata alla casella di Posta
Certificata dell'istituzione scolastica rmtd38000r@pec.istruzione.it.
La presentazione diretta può essere effettuata presso l'ufficio Protocollo della Istituzione Scolastica nei
seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 14,00.
Alla domanda i candidati devono allegare il proprio curriculum in cui sono elencati i titoli di studio e gli altri
requisiti valutabili.
La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è obbligatoria a
pena di nullità della domanda stessa.
L’esterno della busta o l’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura “Candidatura corso di lingua francese A2”.

Valutazione.
Si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta utilizzando i seguenti parametri:

Tabella valutazione titoli
Titolo di studio previsto per l’insegnamento delle Lingue

Punti
10

max
10
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Esperto madre lingua francese

10

10

Esperienza di insegnamento da esperto esterno in corsi similari

5 (per ogni anno
scolastico)
5 (per ogni anno
scolastico)

20

5 (cadauno)

15

Esperienza d’insegnamento da esperto esterno in corsi similari in Istituzioni
Scolastiche di primo e secondo grado (non coincidenti con il punto
precedente)
Altri titoli oltre quello previsto per l’insegnamento (Master - ecc.)

25

La valutazione sarà effettuata da una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico e formata da esperti che
provvederà a stilare la graduatoria delle candidature pervenute.
Procedure di rito e attribuzione degli incarichi.
Una volta esaurite le procedure di rito, l’ esperto a cui verrà assegnato l’incarico sarà contattato
direttamente dall’istituzione scolastica.
L’attribuzione degli incarichi sarà conferita tramite contratto di prestazione d’opera professionale e sarà
soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente e il pagamento del corrispettivo sarà
rapportato alle ore effettivamente prestate e a rendicontazione approvata.
Il compenso orario lordo previsto è di € 35,00 lordo dipendente; IRAP e oneri Stato a carico scuola.
L’istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta
pervenuta, qualora pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
L’istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione
dei corsi previsti.
Pubblicazione avviso e privacy.
Il presente bando è pubblicato all’Albo e sul sito web dell’istituto.
Ai fini della privacy si precisa che i dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del D.lgs 196/03.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marina Proietti

Marina
Proietti

Firmato digitalmente da Marina Proietti
ND: cn=Marina Proietti, o=ITC Lombardo Radice,
ou=Dirigente Scolastico,
email=marina.proietti1@istruzione.it, c=IT
Data: 2018.03.01 11:09:54 +01'00'
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