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ISTITUTO COMPRENSIVO “ALDA COSTA”
Sede: Via G. Matteotti, 27 – 44049 VIGARANO MAINARDA (FE)
Cod. Ministeriale FEIC80400R - Cod. Fiscale 93076160386

Codice univoco UF7A91 Conto tesoreria 311683
_____________________________________________________________________________________________
Protocollo e firma digitale
Vigarano Mainarda, 30/11/2018
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente

AVVISO PUBBLICO


AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE (COLLABORAZIONE PLURIMA) PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI, PER
LA REALIZZAZIONE DEL Progetto di Madrelingua di FRANCESE per gli alunni della scuola
secondaria di Vigarano Mainarda
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
PRESO ATTO
PRESO ATTO
VISTO

il D.I. n. 44 del 1/2/2001 per la parte ancora in vigore;
il Decreto 28/08/2018 n. 129;
la programmazione delle attività previste nell’ambito del Ptof;
il Progetto “Lettore Madrelingua” per le scuole secondarie dell’Istituto;
che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare la figura
professionale indicata in oggetto,
che all’interno dell’Istituto non è possibile rinvenire la disponibilità di nessun
docente per la realizzazione di tale progetto;
il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed
esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto;
DISPONE

Una selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli culturali e professionali ed
esperienze documentate, volta ad individuare esperti da impiegare in un corso di formazione con il
seguente contenuto:
“Corso di potenziamento di lingua francese per gli alunni delle classi terze dell’istituto”
Art. 1. Finalità della selezione
Il presente avviso ha come finalità l’individuazione di esperti madrelingua cui affidare la di corsi
potenziamento di lingua francese.
Art. 2. Descrizione del profilo e delle attività da svolgere
Il progetto si propone di potenziare la lingua francese nelle tre diverse abilità di ascoltocomprensione-produzione orale rafforzando le capacità comunicative degli alunni mediante
conversazione di lingua francese.

Documento informatico firmato digitalmente da PAOLA MANZAN ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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del sito internet dell’istituzione scolastica
www.icvigarano.gov.it
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Tutti i requisiti dovranno essere documentati attraverso la presentazione di un argomentato
curriculum professionale.
Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi.
Art. 4 Presentazione della domanda di partecipazione.
La domanda, a cui deve essere allegato obbligatoriamente il curriculum vitae, dovrà essere
presentata sull’allegato modello A; dovrà inoltre essere indirizzata al Dirigente Scolastico e fatta
pervenire nelle seguenti modalità:
1. per posta al seguente indirizzo: I.C. “Alda Costa”, Via Matteotti, 27 – 44049 Vigarano Mainarda
(FE) - entro e non oltre il 12 dicembre 2018 ore 08,00 (non farà fede la data del timbro postale);
2. per posta elettronica al seguente indirizzo feic80400r@pec.istruzione.it solo ed esclusivamente
inviando il tutto il giorno 12 dicembre 2018 ore 08,00;
3. con consegna diretta alla segreteria entro e non oltre il 12 dicembre 2018 ore 08,00.
¬ tutta la documentazione a corredo della domanda: diplomi, certificati, attestati e altri documenti
possono essere presentati attraverso autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione
con esatta indicazione di tutti gli elementi necessari alla valutazione dei titoli)
¬ gli aspiranti della P.A. o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione del
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione;
¬ l’esperto individuato ai sensi del presente bando, è invitato a presentarsi presso l’ufficio preposto
per il perfezionamento dell’incarico e solo successivamente alla stipula del contratto potrà
concordare con i docenti coinvolti nel progetto l’inizio dell’attività e il calendario delle lezioni;
_ si precisa che la stipula dei contratti avverrà solo dopo l’assegnazione da parte delle
amministrazioni comunali dei fondi per la realizzazione dei Progetti indicati;
La domanda deve recare in calce la firma del candidato. Ai sensi dell’art. 39 della Legge 445/2000
non viene richiesta l’autenticazione.
Obbligatoriamente alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
(1) 1 copia del curriculum vitae, datato e firmato in originale, redatto secondo il format europeo del
CV;

FEPC020005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008166 - 30/11/2018 - VII6 - E

L’esperto formatore ha il compito di:
• Collaborare con il docente di classe di lingua francese ;
• Al termine dell’attività di consegnare una relazione sull’attività svolta e il firmario presenze
attestanti le ore svolte;
Art. 3. Requisiti di ammissione generali e specifici.
Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti Generali:
b) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,
la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
c) idoneità fisica all’impiego.
Requisito Specifico:
a) madrelingua francese,
b) laurea in lingua francese
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Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione, che sostituiscono le relative
certificazioni e/o gli atti di notorietà, sono soggette alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
21.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Art. 5. Modalità di valutazione della candidatura
La Commissione redigerà una graduatoria, attribuendo un punteggio globale di massimo 100 punti,
così suddivisi:
40 punti ai titoli culturali e professionali del candidato
60 punti alle esperienze maturate nel settore

Titoli culturali
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•
•

Titoli universitari oltre il titolo di accesso (dottorato di ricerca, seconda Fino a 20 punti (5 punti
laurea, corsi di perfezionamento/specializzazione, master universitari di ogni titolo)
primo e/o secondo livello inerenti la tematica del laboratorio,)
Attestato di frequenza a corsi di formazione espressamente indirizzati Fino a 20 punti (5 punti
all’aggiornamento della lingua francese
ogni attestato)
Totale del punteggio massimo attribuibile:

40 punti

Esperienze professionali

Esperienza didattica comprovata da partecipazione a progetti, Fino a 30 punti (5 punti
programmazioni didattiche sulla metodologia richiesta
ogni esperienza)

Esperienza didattica in altri istituti scolastici come Madrelingua

Fino a 30 punti (5 punti
ogni attività)

Totale del punteggio massimo attribuibile:

60 punti

Art.6 Cause di esclusione
Costituiscono motivi di esclusione delle candidature:
(1) la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 (generali e specifici) del presente avviso;
(2) la trasmissione della candidatura in modalità differenti da quanto prescritto all’art. 4 del presente
avviso;
(3) la trasmissione della candidatura carente della documentazione prescritta del presente avviso;
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Art. 8 Compensi, calendario e luogo di effettuazione
1. Il compenso orario previsto è di € 25,00 + eventuali oneri a carico dell’Amministrazione
Il compenso orario è comprensivo in ogni caso delle spese di missione necessarie per raggiungere
la sede del corso
2. Luogo di esecuzione: scuola secondaria di Vigarano Mainarda
3. Calendario: periodo di effettuazione dal gennaio-marzo 2018 (indicativo).
4. Ore previste per l’intervento: 9 ore (con possibilità in base ai finanziamenti stanziati dai comuni di
Vigarano M.da e Terre del Reno di aumentare le ore di intervento ed estenderle anche alla scuola
secondaria di Mirabello)
Art. 9 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e
trattati dall’Istituto per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del
rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo della graduatoria. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli.
Art. 13 Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente avviso di selezione è il DSGA dell’Istituto, Vannia Varani.
Il presente AVVISO è pubblicato sul sito della scuola proponente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Manzan
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Art. 7 Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati
La Commissione di valutazione, terrà presenti criteri di valutazione, coerenti con quanto previsto nel
bando e si riunirà per l’apertura dei plichi e l’inizio dei lavori, successivamente alla valutazione delle
candidature da parte della Commissione, saranno resi pubblici gli esiti della selezione sul sito internet
dell’istituzione scolastica: www.icvigarano.gov.it. Nell’atto di pubblicazione dell’individuazione del
soggetto verranno comunicati i termini per la proposizione di eventuali reclami.
In caso di parità di punteggio precede il candidato di minore età anagrafica in applicazione di quanto
disposto dalla disciplina nazionale in materia di concorsi pubblici (art. 2 comma 9 della Legge n.
191/1998).
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Allegato A
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Alda Costa”
Via Matteotti, 27
44049 Vigarano Mainarda (FE)

^ĐŚĞĚĂĚŝĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ

Ȁ ̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸

̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸Ǥ Ǥ̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸

̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸

Ǥȋ ǤȌ̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸

ǯ ̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸

;ĐŽĚŝĐĞŵĞĐĐĂŶŽŐƌĂĨŝĐŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͿ
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a) madrelingua francese,
b) laurea in lingua francese
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DICHIARA INOLTRE:
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WĂƌƚĞƌŝƐĞƌǀĂƚĂĂůůĂ
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞͲWhEd/͗



dŝƚŽůŝƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝ;ŽůƚƌĞŝůƚŝƚŽůŽĚŝĂĐĐĞƐƐŽͿ͗

ͲůĂƵƌĞĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶƐĞŐƵŝƚĂŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͲĐŽƌƐŝĚŝƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽͬƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƐĞŐƵŝƚĂŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͲŵĂƐƚĞƌƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĚŝƉƌŝŵŽůŝǀĞůůŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ͲŵĂƐƚĞƌƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ












ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚŝ



Ăůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƐƵƚĞŵĂƚŝĐŚĞŝŶĞƌĞŶƚŝů͛ŽŐŐĞƚƚŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞĞƌŽŐĂƚŝĚĂ
ͲͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ



ͲͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ



FEPC020005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008166 - 30/11/2018 - VII6 - E

ͲĚŽƚƚŽƌĂƚŽĚŝƌŝĐĞƌĐĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ISTITUTO COMPRENSIVO “ALDA COSTA”
Sede: Via G. Matteotti, 27 – 44049 VIGARANO MAINARDA (FE)
Cod. Ministeriale FEIC80400R - Cod. Fiscale 93076160386

Codice univoco UF7A91 Conto tesoreria 311683
_____________________________________________________________________________________________
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ







   






ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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Luogo e data ___________________

Firma

(obbligatoria a pena di nullità della domanda)
______________________________________
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