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Al sito web della Scuola 
 Sezione amministrazione trasparente/bandi 
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OGGETTO: Avviso pubblico per il reperimento di esperto madrelingua 
francese. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista  la legge 241/1990 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto d’accesso agli atti amministrativi; 
Visto  il T.U. approvato con D. lgs. 297 del 16.04.1994 e s.m.i. concernente le 
disposizioni legislative in materia di istruzione; 
Vista la legge 59/1997 per la Riforma della Pubblica Amministrazione e semplificazione 
amministrativa; 
Visto  il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. recante il testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
Visto il D.I. n. 129/2018 (gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche); 
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Autonomia Scolastica); 
Visto l’art. 40, c 1 della L.449 del 27.12.1997 (contratti di prestazione d’opera);  
Visto il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 2019/2020;  
Visto Programma annuale 2019; 
Vista la Circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Ministro della Funzione Pubblica (disposizioni 
in materia di collaborazioni esterne); 
Vista la delibera n. 22 del Consiglio d’Istituto del 29/10/2019 di aggiornamento al PTOF 
2019/2022; 
 Considerato che non esistono risorse interne in possesso di dette competenze e 
disponibili a sostenere l’incarico, e che quindi si rende necessario acquisire la 
disponibilità di figure professionali esterne per garantire l’offerta formativa 
programmata dall’ I.C. 1 di Suzzara “M. Hack”; 
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RENDE NOTO CHE 
 
è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non 
continuative, tramite stipula di contratti di prestazione d’opera con docente madrelingua 
in possesso di laurea, conseguita in un paese con lingua ufficiale francese per il 
progetto “Madrelingua francese”. 
 
Poiché questa Istituzione Scolastica dovrà stipulare contratti di prestazione d’opera con 
dipendenti della Pubblica Amministrazione o esperti esterni, gli stessi potranno inoltrare 
istanza per svolgere le attività di seguito indicate: 
 
 

TIPO ATTIVITA’ CLASSI COINVOLTE 

POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA’ 
INDIVIDUALI DI COMPRENSIONE E 
COMUNICAZIONE ORALE 

Classi seconde sc.secondaria (tot.5 classi) – 
1h/settimana per classe per complessive 8 
settimane 

 

per complessive 40 ore da effettuarsi a partire da febbraio 2020 fino ad 
aprile 2020 secondo un calendario concordato con il docente referente del 
progetto. 
 

PRECISA CHE 
 
L’intervento dell’esperto avrà l’obiettivo di arricchire lo sviluppo cognitivo attraverso un 
ulteriore strumento di organizzazione delle conoscenze, nonché ampliare le possibilità 
comunicative e sviluppare un atteggiamento positivo verso l’apprendimento della 
seconda lingua straniera. 
 
Art. 1 Requisiti di ammissione 
 
Ai fini della valutazione, costituiscono requisiti per l’ammissibilità:  
 
a) Laurea conseguita in un paese di lingua ufficiale francese; 
b) Godimento dei diritti politici; 
c) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
d) Esperienze di insegnamento maturate nel settore con alunni della Scuola 

Secondaria di 1^ e 2^ grado; 
e) Dichiarazione di non incorrere nel regime delle incompatibilità previste per i 

dipendenti pubblici ai sensi del D.L. 30 marzo 2001, n. 16, art. 53 come 
modificato dalla legge 190/2012 e seguenti. 

 
Art. 2 Compenso  
 
• Il Dirigente Scolastico, in virtù delle prerogative riconosciutegli dalla normativa, 

sottoscrive il contratto con l’esperto. Il compenso orario è pari a € 35,00 
(omnicomprensivo) ; il compenso spettante sarà  liquidato a seguito del rilascio di 
regolare fattura o ricevuta fiscale, se dovute, e di una relazione conclusiva 
sull’attività svolta;  



• L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà 
erogato al termine della prestazione previa presentazione della seguente 
documentazione: 

- Relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti; 
- Dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con indicazione delle ore 

prestate (Registro presenze); 
- Fattura elettronica o ricevuta fiscale, se dovute. Nel caso in cui il contraente 
rilasci fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, ai sensi del D.L. 
55/2013 M.E.F., l’emissione, la conservazione e l’archiviazione di tali fatture emesse nei 
rapporti con la scuola deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, nel 
rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. Al tal fine si 
comunica che il numero di Codice Univoco dell’Ufficio attribuito a questa Istituzione 
scolastico è UFR830. 
 
 

Art. 3 Metodologie da utilizzare 

 
Gli incontri sono volti a offrire: 
l’opportunità di avvicinarsi alla comprensione di culture diverse attraverso un insegnante 
di madrelingua che possa rafforzare il bagaglio lessicale, la corretta pronuncia ed 
intonazione francese, oltre che potenziare le abilità di comprensione e conversazione 
orale; 
un utile strumento pedagogico che favorisce nell’alunno l’acquisizione di una mentalità 
aperta alla comprensione di una cultura e civiltà diversa dalla propria. 
 

Art. 4 Presentazione della domanda 
 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al 
Dirigente Scolastico, deve pervenire entro le ore 12,00 del 14/01/2019 2019 
all’Ufficio Protocollo della segreteria dell’ I.C. 1 Suzzara “M. Hack” mediante consegna a 
mano, per mezzo posta raccomandata o posta certificata (pec: 
mnic825008@pec.istruzione.it) indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ I.C. M.Hack di 
Suzzara – via Zonta, 8 – 46029 Suzzara (MN). Non farà fede la data del timbro postale. 
Non saranno considerate valide le domande inviate via e-mail (non certificata) o via fax. 
Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura 
PROGETTO MADRELINGUA FRANCESE A.S.2019/2020. 
 

Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione il curriculum vitae in formato 
europeo e la dichiarazione allegato 1. 
 
Art. 5 Esclusioni 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
• Pervenute oltre i termini; 
• Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 
• Sprovviste della firma in originale dell’esperto; 
• Sprovviste del curriculum vitae nel formato europeo; 
• Sprovviste degli allegati previsti dal presente avviso; 
• Presentate con modello diverso da quello allegato al presente avviso; 



• Presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall’avviso. 
 

Art. 6 Criteri di aggiudicazione e assegnazione dell’incarico 
 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile 
giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. Il Dirigente potrà essere 
coadiuvato da apposita commissione. 
Per la selezione e la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente Scolastico farà 
riferimento ai seguenti criteri: 
- Laurea conseguita in un paese di lingua ufficiale francese; 
- Altri titoli culturali coerenti con la tipologia di intervento; 
- Docenza scuola secondaria di I grado coerenti con la tipologia di intervento; 
- Esperienze specifiche nel settore; 

- Partecipazione a progetti o sperimentazioni affini alla tipologia di intervento. 
 
La valutazione delle domande pervenute verrà effettuata in data 14/01/2019 alle ore 
16,30. In caso di parità di punteggio verranno valutate esperienze di docenza per corsi 
di certificazione linguistiche. 
L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
 
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione 
dovranno essere autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di 
detta autorizzazione. 
 
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 
attivazione dei corsi o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto e 
l’eventuale calendario degli incontri. 
 
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il 
contratto con gli esperti esterni. 
 
Il compenso non è dovuto in caso di cancellazione delle lezioni da parte della scuola  
e/o del docente per motivi di salute o permessi del docente, di sciopero o per motivi 
personali, di salute o di forza maggiore da parte del docente madrelingua comunicate 
entro il giorno precedente. Non è neppure dovuto per tutte le sospensioni delle attività 
didattiche previste dal calendario regionale e provinciale (festa del Santo Patrono, 
inclusa). In caso di malattia prolungata o altre cause di indisponibilità, l’Istituto si 
riserva la possibilità di sollevare l’aggiudicatario dall’incarico. L’orario delle lezioni potrà 
subire delle variazioni e verranno comunicate entro il giorno precedente. 
 
Eventuali ritardi di pagamento saranno tempestivamente comunicati all’interessato; 
detti ritardi non daranno origine a oneri per l’Istituto. 
 
Art. 8 trattamento dati e pubblicità  
 
L’art.13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (TU) e gli artt. 13 e seguenti del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR), definiscono le regole di informazione sulla gestione 



dei dati personali. 
I fornitori e gli esperti esterni, in qualità d’Interessati, devono prenderne adeguata 
visione e possono chiedere ulteriori informazioni in segreteria. I dati personali forniti dal 
candidato saranno depositati presso l’I.C. M.Hack di Suzzara per le finalità di gestione 
amministrativa e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 
comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’istituto 
al trattamento dei dati personali.  
Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico. 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto  www.is1suzzara.edu.it. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
P. Mantovani 

   firma autografa ai sensi dell’art. 3 comma 2  D.L. 39/93 
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