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Prot. n.7285/A15 Fiesole, 27 novembre 2017 
 

 
BANDO PER CONFERIMENTO INCARICO ESPERTO 

PROGETTO "POTENZIAMENTO LINGUA FRANCESE (Delf A1/A2)" 
Anno Scolastico 2017-2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2017/2018;  

VISTI gli artt. 32, 33 e 40 del D. I. n. 44 del 01.02.2001, recante Regolamento concernente le 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”, ove 
disciplina le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per 
l’arricchimento dell’offerta formativa;  

VISTI gli articoli 5 e 7 del D.lgs n. 165 del 30.08.2001 e s.m.i sul potere di organizzazione 
della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui 
non può far fronte con personale in servizio;  

ACCERTATA la copertura finanziaria;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto “Potenziamento Lingua Francese (Delf 
A1/A2)” si rende necessario procedere all’individuazione di un insegnante madrelingua 
Francese;  

ACCERTATO che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e 
le specifiche competenze per assumere l’incarico richiesto oggetto del seguente bando;  

INDICE 

il seguente Bando di Selezione pubblica attraverso la pubblicazione sul sito WEB istituzionale 
www.comprensivofiesole.gov.it, per il conferimento di incarico, mediante stipula di contratto di 
lavoro autonomo da conferire ad un esperto, per la realizzazione del progetto "Potenziamento 
Lingua Francese (Delf A1/A2)", a supporto dell'attività didattica, che assicuri competenza, 
affidabilità e garanzia, secondo le seguenti indicazioni:  

1. ENTE COMMITTENTE: I.C. "E.BALDUCCI", Via del Pelagaccio 1 - 50014 Fiesole (FI) 

2. OGGETTO DELL’INCARICO: L’incarico professionale da attribuire prevede: 

a. attività di docenza di Lingua Francese nelle scuole secondarie di 1° grado 
dell'Istituto rivolta agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado 
dell'Istituto fino a un massimo di 10 ore per classe per un totale massimo di 60 ore; 

b. decorrenza dall’aggiudicazione formale in fase di istruttoria fino alla fine dell'anno 
scolastico 2017/ 2018. 

c. importo orario  previsto:  max € 30,00 comprensivi di tutti gli oneri e ritenute.    
3. NATURA DELL’INCARICO: si tratta di una prestazione di lavoro autonomo ai sensi 

 dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione da svolgersi 
 nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico. 

4. STIPULA CONTRATTO: il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà 
invitato a presentarsi presso l’Ufficio della Segreteria dell’Istituto per il perfezionamento 
dell’incarico. 
Per eventuali ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio Amministrativo della scuola, nella 
figura della Sig.ra Gianna Verzotti. 
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5. La prestazione professionale dovrà essere svolta presso i plessi di Fiesole, di Pratolino, 
di Compiobbi della Scuola Secondaria di 1° grado di Fiesole; 
 

6. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO: il docente fornirà un calendario 
dell'attività che tenga conto delle seguenti finalità: 

 Potenziamento e miglioramento della produzione liguistica orale e scritta, con 
particolare riguardo alla conversazione in lingua, al fine di conseguire la 
certificazione europea Delf A1/A2 

 Ampliamento delle conoscenze riguardante la cultura francese  
 

7. REQUISITI DI ACCESSO: I sottoelencati requisiti di accesso dovranno essere 
autocertificati secondo la vigente normativa: 
 possesso cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea; 
 godimento di diritti politici e civili; 
 inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 
 inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica 

Amministrazione. 
 

8.   TITOLI DI ACCESSO: 

 Madrelingua Francese; 
 

9. TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE VALUTABILI: 

 Laurea conseguita in paesi di Lingua francofona 
 Diploma conseguito in paesi di Lingua francofona 
 

10. ESPERIENZE PROFESSIONALI:  

Esperienze di lettore madrelingua Francese nelle scuole secondarie di 1° grado  
Esperienza di insegnamento in corsi di preparazione per la certificazione europea Delf 
A1/A2 
Esperienza in qualità di formatore 

 
11.  CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI: 

I requisiti professionali saranno valutati sulla base dei sottoelencati criteri: 
 

-  Laurea conseguita in paesi di Lingua francofona max punti 25 

Diploma conseguito in paesi di Lingua francofona ………………………………. max punti 15 

 Esperienze di insegnamento madrelingua Francese ( punti 3 per incarico  a un max di punti 30)  max punti 30 

 Esperienza di insegnamento in corsi di preparazione per la certificazione europea Delf A1/A2 
(punti 2 per progetto a un max  di punti 20) max punti 20 

Esperienza in qualità di formatore (punti 2 per docenza in corsi di formazione a un max di 
punti 10) max punti 10 

 

12. NORME FINALI: 
12.1 L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda pervenuta che sia considerata pienamente rispondente alle esigenze 
operative della scuola, o di non procedere all’attribuzione dello stesso a proprio 
insindacabile giudizio. 

12.2 L'Istituto potrà non procedere all’affidamento dell' incarico in caso di mancata 
attivazione del progetto. 
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12.3 Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere 
autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione, che dovrà essere presentata all'istituto al più tardi all'atto della 
stipulazione del contratto. 

12.4 Il compenso sarà liquidato al termine della prestazione e solo a seguito di relazione 
dell’attività e dei risultati conseguiti, corredata da notula/fattura. 

12.5 La domanda di partecipazione alla selezione, da redigere sul modello allegato e 
indirizzata al Dirigente Scolastico, deve pervenire entro le ore 10,00 del 04.12.2017 alla 
Segreteria dell’Istituto a mezzo posta, ovvero tramite PEC all’indirizzo 
fiic820002@pec.istruzione.it o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Istituto 
Comprensivo "E. Balducci" Via del Pelagaccio 1 – 50014 Fiesole (FI). Non farà fede la 
data del timbro postale. L’Istituto declina ogni responsabilità per dispersione di 
comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del 
concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti 
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. Sulla busta, ovvero nell’oggetto della PEC 
dovrà essere indicato: BANDO PROGETTO "POTENZIAMENTO LINGUA FRANCESE (Delf 
A1/A2)" 
12.6 La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione che 
procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei 
punteggi, come da griglia. L’Istituto si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo al 
presente bando, di prorogarne la data, di revocarla in qualsiasi momento, dandone 
comunicazione a mezzo PEC o attraverso il sito web istituzionale dell’Istituto, senza che 
i concorrenti possano accampare pretese al riguardo. 

12.7 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 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 elettronica e comunque in ottemperanza alle norme 
vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il 
titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico e il responsabile è il Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi. I dati saranno visionabili e modificabili su semplice 
richiesta di accesso. 

12.8 Il presente bando è pubblicato sulle pagine web dell’Istituto all’indirizzo: 
https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atti.xhtml?codcli=SC22017 e inviato a tutti 
gli Istituti scolastici statali della Provincia di Firenze. 
 

. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Stefano Pagni Fedi 
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