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Pinerolo, 29 ottobre 2019 

 
All’Albo 

Al Sito WEB dell’Istituto 
http://www.buniva.edu.it 

 

AVVISO PUBBLICO. 

Individuazione docente madrelingua francese. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

VISTE le delibere degli OO.CC.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 19 aprile 2016, concernente il riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

VISTO il D.L. 895 /2001 art.33 punto 2 e art.40; 

VISTO il Regolamento delle attività negoziali approvato dal consiglio di istituto;  

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di un conversatore di lingua francese di 

elevato profilo professionale, con i quali stipulare un contratto per la realizzazione 

dell’arricchimento dell’offerta formativa di francese, per l'indirizzo EsaBac General attivo per n. 1 

classe quarta RIM e n. 2 classi quinte RIM; 
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La selezione per il reclutamento di n.1 docente madrelingua, più precisamente: 

1 DOCENTE MADRELINGUA FRANCESE PER N. 1 ORA SETTIMANALE (n. 1 CLASSE 

QUARTA RIM E N. 2 CLASSI QUINTE RIM - ESABAC GENERAL) DA NOVEMBRE 2019 A 

MAGGIO 2020)   

  L’Esperto, laureato e specializzato nell’insegnamento che svolga il compito di affiancare i docenti 

curricolari di francese e storia in francese nella classe quarta RIM e nelle 2 classi quinte RIM – 

EsaBac General saranno valutati per titoli ed esperienze secondo i seguenti criteri:   

Requisiti: 

• Nazionalità francese; 

• Nazionalità italiana o altra, ma con attestazione di titolo di studio conseguito nel 

paese della lingua richiesta; 

• Possesso di titolo di studio per l’insegnamento del Francese L2 (FLE); 

• Esperienza pregressa di insegnamento L2. 

Titoli valutabili  

     

• Diploma di Laurea in lingue e civiltà francese; 

• Dottorati di ricerca attinenti al percorso formativo; 

• Master o corsi di perfezionamento post Lauream di durata annuale o biennale 

attinenti al percorso formativo; 

• Certificazione di specifiche competenze linguistiche nella lingua francese (storia e/o 

letteratura francesi); 

• Stage all’estero e corsi di formazione attinenti al percorso formativo; 

• Precedenti incarichi di docenza di lingua francese presso istituti scolastici in classi di 

triennio con dispositivo EsaBac e/o EsaBac Techno; 

• Precedenti incarichi di docenza di lingua francese presso istituti scolastici superiori 

e/o enti ad allievi non francofoni in Italia e/o all’estero. 
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Tipologia dell’incarico e compenso Collaborazione occasionale retribuita con un importo 

orario lordo onnicomprensivo di € 41,32. Il compenso verrà erogato ad attività conclusa e dietro 

presentazione di dettagliata relazione finale, e comunque effettivamente svolte. 

Ambito dell’incarico  

Si declinano i compiti comuni afferenti all’attività dell’esperto: 

 Redigere la programmazione e l'articolazione analitica dei moduli per obiettivi e contenuti in 

collaborazione con i docenti curricolari per le specifiche discipline di storia e storia in 

francese; 

 Espletare le attività di programmazione insieme ai docenti curricolari; 

 Preparare la relazione finale sull'intervento svolto.  

Gli interessati, in possesso dei requisiti personali, culturali e professionali richiesti dal 

presente avviso pubblico dovranno presentare: 

1. La disponibilità all’incarico (ALLEGATO A) 

2. Il curriculum vitae in formato europeo  

3. La tabella debitamente compilata (ALLEGATO B) 

La documentazione di partecipazione deve essere inviata all’indirizzo di posta istituzionale: 

tois038002@istruzione.it entro il 12/11/2019. 

Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dalla nominata commissione esaminatrice, procederà all’esame 

delle domande pervenute entro i termini indicati, alla valutazione comparativa dei curricoli e 

all’elaborazione di apposita graduatoria, che verrà pubblicata all’albo on-line della scuola e sul sito 

web d’Istituto www.buniva.edu.it 

I docenti selezionati dovranno dichiarare la propria disponibilità a svolgere l'incarico secondo il 

calendario predisposto dalla scuola assicurando, altresì, se necessario, la propria presenza negli 

incontri propedeutici all'inizio delle attività e in tutte le riunioni/consigli di classe/manifestazioni 

predisposti dalla scuola. 

I dipendenti della P.A. possono stipulare contratti solo se autorizzati per iscritto dal proprio dirigente. 

Alla stipula del contratto deve essere consegnato alla scuola il piano delle relative attività.  

Il Dirigente Scolastico convocherà i docenti che occuperanno le posizioni utili in graduatoria per il 

conferimento degli incarichi e la stipula dei contratti. A parità di punteggio, l’incarico verrà conferito 

al docente più giovane d’età. Il conferimento dell'incarico avverrà anche in presenza di una sola 

candidatura, sempre che questa soddisfi i criteri elencati. 
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Avverso la graduatoria è ammesso ricorso, da presentare in carta libera al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto, entro gg. 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria diventerà definitiva. 

Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di richiedere gli originali dei titoli e degli attestati professionali 

posseduti. Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali 

e gli effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 del DPR n.445/2000. 

Il presente bando viene pubblicato all’albo on-line d’Istituto e sul sito web www.buniva.edu.it in data 

29/102019.   

       Il Dirigente scolastico      

Danilo Chiabrando 


		2019-10-29T12:05:20+0100
	CHIABRANDO DANILO




