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Prot. (vedi segnatura) 
 
Catania (vedi segnatura) 

All’Albo dell’Istituto 

 

A tutti gli interessati 

 

 

PROGETTO: “Certificazioni DELF B1” 

 

 

BANDO RECLUTAMENTO ESPERTI 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 

VISTO            il P.T.O.F. a.s. 2019/2020 deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 30 ottobre 
2019 e approvato dal Consiglio di Istituto in data 30 ottobre 2019; 
 
VISTO            il D.I. n. 129 del 28 agosto 2108 “contenente il Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTA   la legge 13 luglio 2015, n. 107 sulla riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
 

VISTE        le delibere n. 3 Collegio dei Docenti del 30 gennaio 2020 con cui sono stati approvati i criteri 

di selezione degli esperti; e n. 2 del Consiglio d’Istituto del 30 gennaio 2020; 

 

VISTA        la necessità di avvalersi della collaborazione di esperti in possesso di particolari requisiti, in 

linea con gli obiettivi e i contenuti previsti dai progetti che compongono il PTOF a.s. 2019-2020; 
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CONSIDERATO che in questa istituzione scolastica non è presente personale interno in possesso delle 

specifiche professionalità richieste per lo svolgimento del Progetto denominato “Certificazioni Delf B1” 

con esperto Madrelingua Francese; 

 

VISTA l’ approvazione in data 12 dicembre 2019 del Programma Annuale dell'esercizio 
finanziario 2020, delibere del C. d’Istituto n. 1-2-3-4, nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 
finanziato; 

COMUNICA 

l’ apertura della procedura di selezione per il reclutamento di N. 1 Esperto esterno madrelingua francese 
cui conferire l’incarico di docente per la realizzazione del sopracitato Progetto, e precisamente:  

 
 
n. 1 Esperto madrelingua Francese n. 15 ore 
  

Con le seguenti responsabilità: 

 

- attività didattica in aula e nelle sedi previste per lo svolgimento del progetto; 

- preparazione specifica ai fini della certificazione; 

- supporto ai corsisti nella realizzazione delle attività proposte; 

- messa in atto di strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati; 

- presentazione di una relazione finale sullo svolgimento dell’attività. 
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Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza, utilizzando il modello allegato al presente avviso 

(Allegato A), debitamente firmata, entro le ore 13,00 del giorno 24 febbraio 2020 brevi manu al 

protocollo o per PEC all’indirizzo ctrh03000c@pec.istruzione.it recante la dicitura “Certificazioni Delf B1” 

a.s. 2019/2020 – ESPERTI ESTERNI MADRELINGUA FRANCESE (non saranno prese in 

considerazione quelle giunte per Fax o email) presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica 

sito in Via Giovanni Battista De La Salle 12, Catania.  

Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale. 

L'istanza dovrà essere corredata dalla dichiarazione di valutazione dei titoli (allegato B), debitamente 

compilata nel dettaglio di titoli, anni e punteggio e dal curriculum vitae in formato europeo, pena la non 

valutabilità dei titoli. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, su 

indicazione della Commissione, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base 

dei criteri di valutazione e dei punteggi specificati nella dichiarazione di valutazione dei titoli (allegato B) 

che è parte integrante del presente bando. 

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati ed affissa all’Albo della 

scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento degli incarichi anche in 

presenza di una sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del D.S. 

 

La misura del compenso orario è stabilita per gli esperti in € 41,32 più ritenute di legge. 

 

I dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare in 

conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 - così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 - e del 

Regolamento Europeo 2016/679. Più specificatamente, in linea con quanto previsto dall’art.13 del 

sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nelle informative 

pubblicate nel sito WEB dell’Istituto alla pagina “Privacy e Protezione dei Dati”. 
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Se il trattamento dei dati connesso all’oggetto del presente documento non rientrasse nei casi indicati 

nella sopracitata informativa, l’Istituto provvederà a produrne una specifica. Inoltre, nei casi in cui, in 

funzione delle finalità del trattamento dei dati, fosse necessario un esplicito consenso dell’interessato, 

l’Istituto provvederà a recepirlo prima di effettuare qualsiasi trattamento medesimo. L’eventuale rifiuto 

della procedura, o il ritiro di un precedente consenso richiesto, produrrà le conseguenze descritte 

nell’informativa. 

 

 

 

Il presente bando viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e pubblicazione sul nostro 

sito www.alberghierowojtyla.edu.it 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela Di Piazza 

                                                                                                                              (firmato digitalmente) 
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ALLEGATO A- Domanda candidatura esperti madrelingua francese 

Progetto “Certificazioni DELF B1” 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’ I.P.S.S.E.O.A. “K. WOJTYLA” – CATANIA 

 

Oggetto: domanda di candidatura per la selezione di ESPERTI MADRELINGUA FRANCESE inerente al 

PROGETTO “CERTIFICAZIONI DELF B1.   
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a ___________________________ 

il ________________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a __________________________ in via __________________________________________________, 

c.a.p. ____________ tel. ________________________, indirizzo email __________________________________ 

PRESENTA 

la propria candidatura per partecipare al bando di selezione, attraverso valutazione comparativa dei titoli, 

per il reclutamento di ESPERTI MADRELINGUA FRANCESE da utilizzare per l’attività di formazione 

rivolta a studenti. 

 

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità̀ negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara 

di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal 

medesimo e allega alla presente in quanto parti integranti e sostanziali della domanda di candidatura: 

 

1. la dichiarazione di valutazione dei titoli (allegato B); 

2. il proprio curriculum vitae in formato europass. 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/2003 - così 

come modificato dal D.Lgs. 101/2018 - e del Regolamento Europeo 2016/679 solo per i fini istituzionali e 

consentiti dalla legge. 

 
 
Catania,_____________________ Firma______________________________ 
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ALLEGATO B – Dichiarazione di Valutazione dei Titoli 
   Progetto “Certificazioni DELF B1”    
 

Scheda da compilare a cura del candidato 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________, consapevole che 

chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

ai sensi per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in 

possesso dei requisiti valutabili previsti dal bando e riscontrabili dal curriculum vitae, con la seguente 

valutazione: 

 

CRITERI 

 

PUNTI Da compilare a cura del 

candidato: 

-punteggio 

-pagina del curriculum 

vitae (evidenziare nel 

CV il titolo da valutare) 

Da compilare a cura 

della commissione di 

valutazione 

TITOLI DI STUDIO 

Laurea specialistica e/o 

vecchio ordinamento in 

Lingue e letteratura 

straniera conseguita con 

punti: 

110 con lode: 12 punti 

110 – 106: 10 punti 

105 -101: 8 punti 

Pari o inferiore a 100: 7 

punti 

 

12   

Dottorato di ricerca attinente 5   

Titoli accademici, master, 

perfezionamenti, 

specializzazioni attinenti,  

 (3 punti per ogni titolo) 

 

15   
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Competenze informatiche 

(ECDL, EIPASS-7, LIM..) 

2 punti per ogni titolo 

(specificare i titoli 

posseduti) 

8   

TOTALE PUNTI MAX 40   

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI AFFERENTI LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

 Abilitazione 

all’insegnamento della 

lingua francese 

 

Certificazioni per 

l’insegnamento della 

lingua francese  

4 punti per ogni titolo 

 

8 

 

 

12 

  

TOTALE PUNTI MAX 20   

ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI LA TIPOLOGIA D’INTERVENTO 
 Esperienze di docenze in 

qualità di docente 

madrelingua per la 

preparazione agli esami 

DELF (precisare a.s. e 

scuola) 

 

 Esperienza di esaminatore 

negli esami DELF 

(precisare) 

Pt. 1 per ogni a.s. 

max 5 punti 

 

 

 

Pt. 1 per ogni 

incarico max 5 punti 

  

TOTALE PUNTI MAX 10   

TOTALE GENERALE 70   

 

Catania                                                                                                       Firma 
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