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AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTO INTERNO/ESTERNO PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI 

PRESTAZIONE D’OPERA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 1 CORSO DI LINGUA FRANCESE 

per gli alunni della scuola secondaria di I grado finalizzato al conseguimento delle certificazioni D.E.L.F. A1 

e D.E.L.F. A2 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa che comprende il progetto; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali  sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto per la realizzazione di un 

corso di lingua francese finalizzato al conseguimento della certificazione D.E.L.F.; 

 

EMANA 

 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione di personale esperto interno e, a seguire, se 

necessario, esterno, di comprovata esperienza e alta professionalità per la realizzazione di n. 1 corso di 

lingua francese finalizzato al conseguimento della certificazione D.E.L.F A1 e D.E.L.F. A2. 

 

La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, debitamente firmata e indirizzata 

al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 10/02/2023 tramite e.mail all’indirizzo: 

ALIC81700X@istruzione.it. (all. 1) 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo del candidato e della scheda 

anagrafica per i collaboratori esterni (all. 2). 

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

base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione riportati nelle 

seguente  tabella: 

 

 TITOLI PUNTI 

1 Laurea specifica 10 

2 
Diploma specifico II grado (valutato solo per professionalità 
con competenze specifiche - non cumulabile con punti della 
laurea) 

5 

3 
Docenza scuola di ogni ordine e grado nella disciplina Lingua Francese 4 

(per ogni anno) 

4 Pregresse esperienze di docenza nella stessa tipologia di progetti 
2 

(per progetto) 

5 Pregresse esperienze di coordinamento nella stessa tipologia di progetti 
2  

(per progetto) 

 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura 

pervenuta rispondente alle esigenze progettuali. 



 

 

Sulla base della graduatoria di selezione, la dirigente scolastica procederà alla stipula del contratto di 

prestazione d’opera con l’esperto individuato con scadenza entro il termine delle attività didattiche. 

L’entità massima del compenso è fissata in € 1000,00 lordi forfettari. 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della 

prestazione fatto salvo cause di forza maggiore non direttamente imputabili all’Istituto, previa 

presentazione della relazione finale e della dichiarazione dettagliata delle ore prestate, 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato 

gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’Istituto 

www.alessandriaspinetta.edu.it 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

              Dott.ssa Renata Nosengo 
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