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ANNO SCOLASTICO 2019/20
AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 N.1 Docente di madrelingua FRANCESE;
 N.1 Docente di madrelingua TEDESCA,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il Piano Triennale dell’ Offerta Formativa di Istituto aggiornato con delibera
del Collegio docenti del 30/10/2019 e del Consiglio d’Istituto del 30/10/2019;

Visto

il Visto il D.I. 129/2018;

Visto

l’ Art. 7 del D.Lvo n. 165/2001;

Considerato che si rende necessario indire una procedura selettiva pubblica per il
reclutamento del personale indicato in oggetto per il conseguimento dei seguenti
obiettivi:
 Potenziare, integrare ed arricchire il percorso curricolare di apprendimento
delle lingue straniere da parte degli alunni;
 perfezionare, soprattutto, le abilità linguistiche dell’ascolto e del parlato;
 interagire con uno o più interlocutori e comprendere i punti chiave di una
conversazione, facendo domande, scambiando idee o informazioni, in
situazioni quotidiane prevedibili;

Considerato che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura
specifica;
Considerata l’assenza di personale interno disponibile a ricoprire gli incarichi oggetto di
questo avviso pubblico;
COMUNICA
il presente avviso finalizzato al reclutamento di persone fisiche:
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N.1 docente di madrelingua francese nella scuola secondaria I grado per un totale di
83 ore di lezione, in orario scolastico di cui 35 ore nelle classi 2^ (5h x 7 classi) e 48 ore
nelle classi 3^ (8h x 6 classi) ;
N.1 docente di madrelingua tedesca per la scuola secondaria I grado “Aosta” per un
totale di 21 ore di lezione in orario scolastico di cui 5 ore nelle classi 2^ (5h x 1 classe) e
16 ore nelle classi 3^ (8h x 2 classi) ;
L’orario al quale bisognerà attenersi sarà definito dal Dirigente Scolastico.
PERIODO DI EFFETTUAZIONE
da Dicembre 2019 a Maggio 2020
COMPENSO
Il compenso massimo orario lordo dipendente (comprensivo di IVA, R.A., eventuale
cassa previdenziale, eventuale versamento INPS a carico dipendente + IRPEF) è pari ad
€35,00.
REQUISITI RICHIESTI
 Possesso di diploma o laurea;
 Essere madrelinguista nelle rispettive lingue di insegnamento;
 Esperienze didattiche in qualità di madrelinguista nella scuola (possibilmente dell'
obbligo), da documentare unitamente alla presentazione del proprio curriculum vitae.
PUNTEGGI
Una Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, esaminerà la documentazione
prodotta e i curricula presentati, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
Diploma
punti 3;
Laurea
punti 5 (in aggiunta ai punti del diploma);
Esperienze lavorative
Incarichi di docenza presso altre scuole italiane in corsi di lingua francese o tedesco in
attività di madrelingua:
Punti 3 per ogni anno, fino a un max di punti 12.
Incarichi di docenza presso scuole statali o paritarie per la lingua corrispondente
all’avviso in cui si richiede di partecipare :
punti 1 per ogni anno, fino ad un max di 3 punti;
Offerta economica
saranno attribuiti punti 10 all' offerta più bassa;
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alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della
seguente formula: offerta minima/offerta da valutare x 10.
CONTRATTO
In caso di parità di punteggio sarà preferito il candidato con minore età anagrafica, in
subordine sarà effettuato sorteggio.
Con gli esperti individuati sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale ai
sensi dell’art. 2230 del Codice Civile.
Gli aspiranti interessati sono invitati a produrre apposita istanza corredata da un
dettagliato curriculum dei titoli di accesso e delle attività professionali svolte, completo
di documentazione/autocertificazione.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla seguente selezione sarà necessaria compilare domanda secondo l’
ALLEGATO A, e allegare CV con carta di identità.
La domanda, con allegato curriculum firmato e la relativa documentazione deve essere
indirizzata all’ Istituto Comprensivo scrivente, dovrà essere consegnata brevi - manu
presso l’ ufficio di segreteria, in busta chiusa e sigillata, pena l’esclusione,
improrogabilmente entro le ore 10:30 del 27 Novembre 2019; sulla busta dovrà essere
indicato il mittente e la dicitura: “Contiene offerta avviso per il progetto madrelingua”.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola offerta valida corrispondente
alle esigenze progettuali.
Gli esiti della comparazione saranno comunicati direttamente al domicilio dell’esperto
prescelto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente avviso, a suo
insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse
ritenere necessaria.
Il presente avviso è pubblicato sul SITO WEB DELLA Scuola all’indirizzo:
www.icaosta-re.gov.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elena Ferrari
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