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Carcare, 13/11/2014
Prot. n° 3264/C14

AL SITO WEB DELLA SCUOLA
A TUTTE LE SCUOLE DI SAVONA E PROVINCIA
SELEZIONE DI PERSONALE PER INCARICO di
Esperto madrelingua FRANCESE per l’attuazione di un corso per gli alunni
“CORSO DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DELF”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il POF – a.s. 2014/2015;
Visto la vigente normativa ed in particolare il Decreto Interministeriale 44 del 1°
febbraio 2001;
Considerata la necessità di dover avviare il corso entro brevissimo tempo;
INDICE
la selezione di n. 1 Esperto di Madre Lingua “FRANCESE”,
secondo quanto di seguito specificato:

Destinatari

Alunni

Nome
Progetto
“Corso di
preparazione
agli esami
DELF”

Competenze
richieste
obbligatorie
Docente di
madre lingua
FRANCESE

Obbiettivi da
raggiungere

Monte
ore

Potenziare la
conversazione
in lingua

18

per

N. 18 ore,

Periodo di
svolgimento
Da dicembre
2014 al maggio
2015

Coloro che fossero interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire:
- la propria domanda di partecipazione (modulo allegato 1)
- la scheda di autovalutazione (allegato 2) compilata nel rispetto dei criteri presenti
nella griglia dei requisiti valutabili (allegato 3)
- fotocopia di un documento di riconoscimento;
- curriculum vitae formato europeo debitamente sottoscritto

entro e non oltre le ore 12,00 del 27/11/2014 . L’istanza deve pervenire al protocollo
della scuola brevi mani o tramite servizio postale (raccomandata A.R.).
Entro la medesima data è possibile trasmettere l’istanza a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) al seguente indirizzo: svpc030001@pec.istruzione.it
Saranno escluse le richieste pervenute oltre la data fissata (se trasmesse tramite ufficio
postale non fa fede il timbro postale).
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo sul sito
della scuola.
Titoli valutabili
• Tutti i soggetti interessati dovranno dichiarare mediante autocertificazione (da redigere
secondo l’allegato 2) i titoli posseduti.
.
Espletamento procedure di aggiudicazione dell’incarico
In presenza di più richieste sarà effettuata una valutazione comparativa dei Curricula
presentati sulla base dei titoli culturali e professionali prodotti attraverso
l’assegnazione di un punteggio a ciascuna delle voci indicate nella griglia di
valutazione allegata.
Tipologia dell’incarico e compenso
Prestazione di opera professionale retribuita con un importo orario lordo dipendente di
€35,00. Il compenso verrà erogato per ogni ora di docenza effettivamente svolta, ad
attività conclusa e dietro presentazione di dettagliata relazione finale.
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né
a trattamento di fine rapporto e missione; l’esperto dovrà provvedere in proprio alle
eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
Ambito dell’incarico
Favorire la conversazione della lingua Francese in preparazione agli esami DELF.
Tempistica
L’attività si svolgerà nei locali del Liceo Calasanzio – Piazza Calasanzio 3 – Carcare SV, nel periodo dal mese di dicembre 2014 al mese di maggio 2015, in alternanza al
docente della materia titolare nell’Istituto.
Si precisa che:
- Il Dirigente Scolastico procederà all’esame delle domande pervenute entro i
termini indicati e alla valutazione comparativa dei curricoli.
- Sulla base delle risultanze di cui sopra, si procederà alla elaborazione della
scelta del candidato idoneo allo svolgimento dell’incarico.
Poiché i titoli dichiarati sono autocertificati dal candidato, si rammenta che è
facoltà dell’amministrazione provvedere all’eventuale verifica dell’effettivo
possesso degli stessi, ai sensi della normativa vigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paola SALMOIRAGHI

