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Prot. n, 5B48lC14a Como, 19 dicembre 2015

Oggetto: Bando per il reclutamento di un esperto esterno di madrelingua Francese cui
conferire I'incarico di prestazione d'opera occasionale a.s, 2At5l2016

II Di rigente Scolastico

-VISTO l'Art, 3 comma 76 della Legge n. 244 del 24/t2/07 (finanziaria 2008), disposizioni in
tema di collaborazioni esterne;
-VISTA la circolare n. 2 del LL/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Fu nzione Pubblica- Ufficio Personale Pubbliche amm inistrazioni;
-VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del l febbraio 2001 "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in
particolare gli articoli 32, 33, 35 e 40 che disciplinano l'attività negoziale delle Istituzioni
Scolastiche;
-VISTO il D. L,vo n, 163/2006 "codice dei contratti" e s.m,i.;
-VISTO il D, L,vo 30 marzo 2001 n. 165;
-VISTO il Piano dell'Offefta Formativa a.s.20L5/LG approvato con delibera Consiglio d'Istituto
n. 13 del 30 ottobre 2015;
-CONSIDERATO che per l'anno scolastico zALV2Arc si rende necessario/ procedere
all'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto di prestazione d'opera per
l'arricchimento dell'offerta formativa dopo aver verificato che non esistono risorse interne;

INDICE

Il presente avviso pubblieo per il reclutamento di n. 1 espefto esterno di madrelingua francese
cui conferire un contratto di prestazione d'opera di natura occasionale, per la realizzazione dei
seguenti progetti da affidare nell'ambito dell'arricchimento dell'offerta formativa per le classi
della scuola secondaria di primo grado "Foscolo" per l'anno scolastico 2015/L6:

REQUISITI RICHIESTI

1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
4. di non essere sottoposti a procedimenti penali;
5, di essere docente Madre lingua Francese;
6, Diploma o Laurea conseguita in Francia o in Paese francofono;
7. regolarità nei versamenti dei contributi iNPS e INAIL, se previsti dalla normativa vigente.

N. Titolo progetto
Durata del cÒrso
classi

Compenso
massimo del
Drooetto

Caratteristiche
professionali richieste

1

Potenziamento
conversazione lingua
francese con Docente
Madrelinqua francese

n, 5 ore per n. 6 classi
seconde sc. secondaria (30
ore),Periodo : 2o quadrimestre

€ 1.050,00
Insegnante Madrelingua francese.
Competenze didattiche in
relazione al progetto
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SI PRECISA CHE

1. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente
Scolastico, deve pervenire in busta chiusa presso gli Uffici di Segreteria dell'Istituto Comprensivo
"Como Bot-govico" di Como a mezzo posta (non farà fede la data del timbro postale) o mediante
consegna a mano al seguente indirizzo: Via Borgovico, 193- 22L00 Como entro e non oltre le
ore f.2.OO del 4 oennaio 20-116; la busta deve recare esternamente la dicitura: "candidatura
espefto di madrelingua franeese"
La domanda e il eurriculum devono essere firmati in calce dal candidato, pena l'esclusione.

2" Per l'ammissione alla selezione o,ccorre presentare:

- domanda di partecipazione alla selezione in qualità di esperto, in forma individuale o tramite
associazioni o cooperative,redatta in carta libera come da fac-simile allegato (vedi allegato n.
1) corredata da copia del doe umento di identità;
- la diehiarazione dei titoli attinenti all'attività cui è destinato il contratto;
- la dichiarazione in eui I'interessato si impegna a svolgere I'incarico senza riserva e secondo il
ca lenda rio predisposto da I l'Istituto;
- il proprio curriculum vitae (ai sensi del D.P,R 445/20A0la Scuola si riserva il diritto di effettuare
il controllo sulle autocertifieazioni) contenente eventuali informazioni ritenute necessarie in
relazione all'oggetto dell'inearico e precedenti esperienze didattiche maturate nel settore;
- Nel caso in eui alla selezione partecipi una associazione o una cooperativa la stessa dovrà
indicare da subito il nome dell'esperto, la dichiarazione dei titoli posseduti dallo stesso ed il
relativo eurriculum vitae.

3. La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche avvalendosi di
apposita eommissione teenica da lui nominata, La valutazione terrà conto:
- deititoli di studio e eulturali, pubblieazioni e requisiti professionali coerenti alle finalità richieste;
- della correlazione tra attività professionale svolta dal candidato e gli specifici obiettivi
formativi dell'insegnamento per e ui è richiesto I'intervento;
- di precedenti esperienze didattiche maturate nel settore oggetto dell'incarico;
- Precedenti eollaborazioni eon Istituzioni scolastiche e/ o altri Enti.
il Diriqente Seolastieo si riserva di convocare gli aventi diritto per un colloquio individuale.

Criterio di aggiudicazione :

dalla comparazione dei titoli,dei curriculum e delle offerte economiche verrà individuato I'esperto
che presenta il maggior punteggio seconds iseguenti parametri di calcolo:

-Titolo di studio sBeeifieo:
Laurea conseguita in Francia o in altro Paese francofono punti 10
Laurea magistrale in lingue straniere conseguita in Italia,avente come prima lingua punti 5
quella in oggetto
Diploma di scusla seeondaria di II grado, o titolo di studio equivalente conseguito in
Francia o in Paese franeofono punti 3
Altro titolo di studio specifico o attestati di Formazione inerenti all'incarico da conferire
(punti 1 per ogni titololattestato) fino a un massimo di 5 punti

-Precedenti esperienze in progetti previsti per scuole secondarie
(punti 1 per ogni progetto) fino a un massimo di 20 punti
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-Minor onere economico a carico dell'Istituto fino a un massimo di 10 punti
Il massimo punteggio econsmico verrà attribuito al candidato che avrà presentato l'offerta più
bassa, alle restanti offerte saranno assegnati punteggi decrescenti proporzionali derivanti
dall'applicazione della seguente formula: offefta migliore / offerta presentata x punteggio.

4. L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali e di non procedere
all'attribuzione dello stesso a suo insindaeabile giudizio

5. Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra amministrazione dovranno
essere autorizzati preventivamente dall'amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 del
D.L.vo 30.03.01, n. 165.

6. L'Istituto si riserva di non procedere all'affidamento dell'incarico o di variare il numero delle
ore inizialmente previste dal progetto in easo di mancato o parziale finanziamento;

7. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, conferisce I'incarico
e sottoscrive il contratto eon I'esperto. L'entità massima del compenso lordo è quella prevista
dal progetto.

B, La prestazione dell'incarico deve essere di natura temporanea, non rinnovabile, e non
costituisce rapporto di impiego. Il compenso spettante sarà erogato entro trenta giorni dal
termine della prestazione fatto salvo cause di forza maggiore non direttamente imputabili
all'Istituto, previa presentazione di relazione finale, repoft delle ore prestate e a fronte di
documento fiscalmente valido. Sono oggetto di compenso solo le ore effettivamente prestate e
documentate, Eventuali ritardi di pagamento saranno tempestivamente comunicati
all'interessato; detti ritardi non daranno origine, in nessun caso, a oneri per I'Istituto
Comprensivo Borgovico di eomo

9. Ai sensi del D.L,vo n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), idati personali forniti del candidato
saranno raceolti presso I'Istituto Comprensivo "Como Borgovico" di Como per le finalità di
gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in
ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare I'Istituto al trattamento dei dati
personali il cui titolare è il Dirigente Scolastico D.ssa Pontremoli Marzia. Responsabile del
procedimento amministrativo è il Direttore dei servizi generali e amministrativi Colombini
Robefta.

10, Il presentc Avviso è affisso all'ALBO di questo Istituto, pubblicato in data odierna sul sito
della scuola www.iccomoborgovico.it,

D. ia Pontremoli


