ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FALCONE”
56021 CASCINA (PI) Viale Comaschi
Tel. 050710202 - Fax 050710203; C.F. 81002110500
e-mail: piic84100t@istruzione.it;
PEC: segreteria.icfalconecascina@provpisa.pcertificata.it

Prot. n. 169/B15
Agli Istituti della Provincia
All’UST di Pisa
Al sito web dell’Istituto
Oggetto: Bando di gara per il reclutamento di un esperto di lingua FRANCESE per la
preparazione all’esame di certificazione DELF (livello A2 – B1).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art.14 del DPR 275/99;
VISTO il D.Lgs. n.165/01;
VISTO il D.Lgs. n.163/2006;
VISTO il D.I. n.44/2001;
VISTO il PTOF 2016/19;
CONSIDERATO che si rende necessario acquisire la disponibilità a prestazione d’opera
per interventi relativi alla preparazione all’esame di certificazione DELF (livelli A2 – B1).,
EMANA
Il presente bando di gara per l’individuazione di un esperto di lingua FRANCESE per la
preparazione all’esame di certificazione DELF (livelli A2 – B1), al quale affidare incarico di
prestazione d’opera non continuativa, come di seguito specificata.
Ambito d’intervento
L’esperto dovrà prestare la sua opera presso la scuola sec. 1° grado “G. Pascoli” di
Cascina per un totale di 18 ore, in orario pomeridiano, a partire dal mese di febbraio fino al
mese di maggio 2017.
Compenso
Il compenso orario lordo stato di ciascuna ora è di 30 euro; il compenso sarà
erogato previa presentazione di una relazione finale, della dichiarazione dettagliata delle
ore effettuate e dietro rilascio di fattura o notula.
Requisiti richiesti
Possono presentare domanda tutti i docenti madrelingua francese.
Condizioni
La domanda deve essere presentata compilando il modulo allegato e pervenire
all’Ufficio di Segreteria dell’I.C. “G. Falcone” viale Comaschi 40, 56021 Cascina, entro il
25 gennaio p.v. alle ore 12.00 in busta chiusa con apposita dicitura “Contiene domanda
per la selezione di un esperto di lingua FRANCESE per la preparazione all’esame di
certificazione
DELF
(livelli
A2
–
B1)
o
tramite
PEC
all’indirizzo
piic84100t@pec.istruzione.it.
Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine suddetto.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta .

Gli aspiranti della P.A. dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà
subordinato al rilascio di detta autorizzazione.
Un’apposita Commissione, sulla base dei seguenti criteri di valutazione, formulerà la
graduatoria, che verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola.
A parità di punteggio sarà data la precedenza al più giovane d’età.
L’Istituto ha la facoltà insindacabile di non dar luogo al presente bando, di prorogarne la
data, di revocarlo in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta ai partecipanti.
Criteri di valutazione
L’apposita Commissione valuterà le domande in base ai seguenti criteri:
docenti madrelingua con diploma di scuola superiore conseguito in Francia

1

docenti madrelingua con laurea specifica

2

docenti madrelingua con laurea non specifica

0,5

dottorato di ricerca e master specifici (fino a un massimo di tre)

0,5 cad.

precedenti esperienze come esperto nella preparazione all’esame di 1,5 cad.
certificazione DELF
1 cad.
collaborazioni in ambito linguistico nell’Istituto Comprensivo “G. Falcone”
0,5 cad.

collaborazioni in ambito linguistico in altri Istituti scolastici

Cause di esclusione
Costituiscono causa di esclusione:
· domanda incompleta: mancanza di firma, allegati richiesti ecc.;
· dichiarazioni mendaci;
· presentazione della domanda oltre la scadenza del termine.
Il presente bando è affisso all’Albo della scuola, trasmesso via mail a tutti gli Istituti
della provincia di Pisa e pubblicato sul sito web della scuola.

Cascina, 11 gennaio 2017
Il Dirigente Scolastico
Prof.

Federico Betti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

