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A tutti gli interessati  

All’albo online 

Al sito web della scuola 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Oggetto: Reclutamento di docenti in collaborazione plurima appartenenti ad altre istituzioni 

scolastiche mediante avviso pubblico per l'effettuazione di attività di docenza in 

qualità di conversatore in lingua francese per affiancare il docente di storia 

ESABAC indirizzata agli alunni del Liceo Linguistico per l'arricchimento 

dell'offerta formativa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO la legge 107/2015; 
VISTO il D. P.R. 275/99; 
VISTO l’art. 7, c. 6 del d.lgs. 165/2001; 
VISTO il D.M.28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento delle Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.A. Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018 che recepisce il D.M. 129/2018;  

VISTO il programma annuale per l’E.F. 2021 approvato dal C.I. con delibera 58/2020 del 

21/12/2020; 

VISTO il Regolamento di Istituto circa l'attività negoziale finalizzato anche alla selezione di esperti 

interni per particolari attività e/o insegnamenti per l'arricchimento dell'offerta formativa; 

VISTA la circolare n. 2 del 11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTA l’assenza di risorse interne a questa Istituzione scolastica disponibili all’espletamento del 

suddetto incarico; 

CONSIDERATA l’esigenza di indire la procedura per la selezione di docenti in collaborazione 

plurima appartenenti ad altra istituzione scolastica per attività di docenza come conversatore in lingua 

francese in compresenza col docente di storia ESABAC per l'arricchimento dell'offerta formativa; 

 

 

RENDE NOTO 

 

che è aperta una selezione per docenti in collaborazione plurima in servizio presso altre Istituzioni 

Scolastiche per il conferimento di un incarico di prestazione d‘opera intellettuale per lo svolgimento 
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di attività di docenza come conversatore in lingua francese in compresenza col docente di storia 

ESABAC per l'arricchimento dell'offerta formativa degli studenti del Liceo Linguistico dell’I.I.S. “E. 

Medi” di Leonforte. 

 

L’incarico comporterà un impegno orario pari a 6 ore settimanali per 17 settimane nel periodo da 

febbraio a giugno 2021. È previsto un compenso orario di   35,00 euro c o m p r e n s i v i  delle 

ritenute a carico del dipendente, per un spesa complessiva di 3.570,00 euro al netto degli oneri a 

carico dello stato. 

 
ART.1 - ENTE COMMITTENTE 
Istituto d’Istruzione Superiore “E. Medi” di Leonforte. 
 

ART. 2 - OBIETTIVI E OGGETTO DELL´INCARICO 

Docenza come conversatore in lingua francese in compresenza col docente di storia ESABAC per 

l'arricchimento dell'offerta formativa rivolto agli studenti frequentanti il secondo biennio e l’ultimo 

anno del Liceo Linguistico corso ESABAC. 

 

ART.3 – DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
L’incarico avrà inizio nel mese di febbraio 2021 e termine nel mese di giugno 2021. Il calendario 

delle lezioni è legato all’orario del docente di storia. 

 
ART.4 - NATURA DELL’INCARICO 
Al docente selezionato sarà conferito un incarico per ore aggiuntive di insegnamento secondo Tabella 

n. 5 CCNL 2007. 

Il dipendente dovrà da essere autorizzato dall’amministrazione da cui dipende allo svolgimento 

dell’attività conseguente all’incarico. 

 
ART. 5 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
La prestazione professionale dovrà essere svolta presso la sede dell’Istituzione Scolastica I.I.S. “E. 

Medi” di Leonforte, in presenza se le condizioni epidemiologiche lo permetteranno, altrimenti online 

mediante la piattaforma G-Suite di Google. 

 
ART. 6 - REQUISITI DI AMMISSIONE E COMPETENZE 
I requisiti di ammissione sono i seguenti: 

1. godere dei diritti inerenti l'elettorato attivo e passivo; 
2. non avere condanne penali né procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi della normativa 

vigente, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 
3. non essere stati destituiti da PA; 
4. essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i conversatori in lingua francese; 
5. di avere esperienza pregressa nei corsi ESABAC; 

  
Art. 7 – COMPENSO 
Per l’incarico svolto è previsto un compenso per un importo max pari a € 3.570,00 omnicomprensivo 

di qualsiasi ritenuta fiscale e/o spesa. L’onorario sarà liquidato alla conclusione del progetto, 

rendicontato dalla relazione sull’ attività svolta. 

 
Art. 8 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI 
Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione, l'incarico sarà aggiudicato in base alla 

seguente tabella di valutazione: 

 



 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI per selezione Esperto conversatore in lingua francese 

 

ART. 9 –  ISTRUTTORIA 

Ai fini dell’assegnazione del punteggio, il Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione delle 

domande pervenute secondo i criteri sopra riportati e alla formulazione della graduatoria degli aventi 

diritto all’incarico, avvalendosi, qualora ne ravvisi l’opportunità, di un commissione all’uopo 

nominata, dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande stesse. 

 
ART. 10 – ESITO DELLA SELEZIONE 
L’esito della selezione delle domande sarà comunicato, mediante posta elettronica, al diretto 

interessato, individuato come esperto esterno e a tutti i partecipanti alla selezione, che, nel caso ne 

ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 5 giorni dal ricevimento della 

comunicazione. Decorso tale termine, senza reclami scritti, il Dirigente Scolastico, procederà al 

conferimento dell'incarico. 

Il conferimento dell'incarico sarà subordinato al positivo esito dei controlli effettuati sulle 

autocertificazioni rese in sede di avviso. 

La partecipazione all’invito non vincola l’Amministrazione Scolastica appaltante che avrà facoltà, a 

proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa 

alcuna da parte dei concorrenti. 

 
ART. 11 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I candidati dovranno far pervenire: 

- domanda di partecipazione tassativamente redatta, autocertificando in maniera dettagliata i 

requisiti di accesso indicati all’art. 6, e gli altri titoli valutabili secondo il modello di 

candidatura (All. 1), in formato pdf con firma autografa o digitale .  

Si precisa che per ciascuna sezione della scheda di autovalutazione, dovranno essere indicati un 

numero di titoli non superiore al numero max valutabile per sezione. Sarà cura del candidato 

selezionare quelli che lo stesso valuta strettamente attinenti alla tematica di candidatura. 

- Autorizzazione al trattamento dei dati personali per i fini istituzionali e necessari alla 

gestione giuridica del rapporto ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 (inclusa in All. 1). 

- Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto 

dall’Istituto proponente; 

- copia leggibile di un documento di identità valido e del codice fiscale; 

TITOLO DI STUDIO/PROFESSIONALI E DI 
FORMAZIONI 

 

Diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado conseguito in uno dei paesi in cui la lingua 
oggetto di insegnamento è lingua madre 

Prerequisito 

Competenze Professionali PUNTEGGIO Max 50 
Anni di anzianità in servizio continuativi nel ruolo attinente 
l’incarico  

o Anzianità > 15 anni  

o 10 anni < anzianità < 15 anni 

o 5 anni < anzianità <= 10 anni 

o anzianità <= 5 anni 

 

 

o punti 20 

o punti 16 

o punti 12 

o punti 8 

Esperienza pregressa in corsi ESABAC 
(Punti 5 per ogni anno di esperienza) 

 

Punti 30 max 



 

- curriculum vitae in formato Europeo  con pagine numerate  e titoli da valutare evidenziati 

(pena l’esclusione); 

L’istanza in formato pdf, sottoscritta dal candidato (firma autografa), completa di allegati in 

formato pdf e indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore “E. Medi” di 

Via A. Vivaldi n. 2 - LEONFORTE (EN), dovrà pervenire in formato digitale, esclusivamente 

alla casella di posta elettronica certificata (PEC) enis018002@pec.istruzione.it entro le ore 13:00 

del 09/02/2021, riportante nell’oggetto della mail la seguente dicitura: “Candidatura conversatore 

in lingua francese a.s. 2020-2021”.  

Non saranno prese in esame le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato.  

L’Istituzione scolastica IIS “E. Medi” declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il 

termine indicato dall’Avviso, per qualsiasi tipo di motivazione. 

E’ responsabilità del candidato inoltre verificare di aver trasmesso tutta la documentazione richiesta 

dal bando. 

 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 
ART. 12 – INFORMAZIONI GENERALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR) i dati personali forniti dal candidato saranno depositati presso l’Istituto d’Istruzione 

Superiore “E. Medi”, via A. Vivaldi n. 2 di Leonforte (EN), utilizzati per le finalità di gestione della 

selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. Il 

candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente Scolastico. 

 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Lucia Squatrito  
 (la Firma autografa è sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93) 
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