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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
codice ufficio UFK0IH 

 
All’Albo Digitale della Scuola 

 
Al Sito d’istituto   

PROCEDURA PER IL REPERIMENTO DI N°1 ESPERTO MADRELINGUA FRANCESE 
 

OGGETTO: Avviso ESTERNO per la selezione di 1 figura professionale (esperto esterno 
MADRELINGUA FRANCESE) da impiegare nella realizzazione del modulo N’hesitez pas del 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-82   Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 
2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 2^ ed 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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 circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di 
sotto della soglia comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto N.5 P.2 del 23/4/2018 con la quale è stata approvata la 
partecipazione ai PON in oggetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 29/1/2021 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2021 e successive variazioni; 

VISTO   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 30/4/2019 con la quale è stato deliberata 
l’approvazione dei criteri, griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor 
interni/esterni; 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

Vista la nota MIUR - AOOODGEFID Prot. 33215 del 06 novembre 2019 con la quale è stata 
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comunicata l’Approvazione e pubblicazione graduatorie dei progetti; 
Vista la nota prot  AOODGEFID/653 del 17/01/2020   Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto 
coerente  Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. 
n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio 
ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. – Autorizzazione progetto/i.codice:. 10.1.1A-
FSEPON-CA-2019-82 

VISTA la necessità di individuare 1 esperto esterno MADRELINGUA FRANCESE in quanto tra il 
personale interno non è presente un madrelingua francese 

DETERMINA 
Art. 1 Oggetto 
Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per la 
selezione di un esperto esterno madrelingua francese, per il modulo del PON in oggetto “N’HESITEZ 
PAS” per n. 30 ore:  

 Art. 2 Importo 
Il compenso orario è di € 70,00 complessivi e onnicomprensivi. Si precisa, inoltre, che il 
pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli 
alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. pg. 2.1 dell’Avviso 
Pubblico di riferimento).  
Art. 3 Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato A, debitamente firmato in calce, corredate 
dall’allegato B – autovalutazione titoli compilato nella sua interezza, e curriculum redatto 
secondo il modello europeo (anche essi debitamente firmati), e da un documento di identità in 
corso di validità - devono pervenire, entro le ore 13.00 del giorno 12/03/2021 
esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo sais00600e@istruzione.it.   
Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per 
cui si richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono 
essere riportati nella scheda di autovalutazione allegato B.  

 
Art. 4 Cause di esclusione: 
saranno cause tassative di esclusione: 

1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 
2) Curriculum Vitae non in formato europeo; 
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 
5) Documento di identità scaduto o illeggibile; 
6) Curriculum Vitae non numerato secondo l’art. 3; 
7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3. 

 
Art. 5  Selezione 
La selezione verrà effettuata da apposita commissione di valutazione, attraverso la 
comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate. In caso di parità di 
punteggio prevale il candidato più giovane. 
 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), è Responsabile del 
Procedimento il dirigente scolastico. 
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L’ esperto che si intende selezionare è il seguente: 
 

PON prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta 
al disagio 2^ ed Esperto Madre Lingua fRANCESE con Esperienze documentate di 
insegnamento di lingua francese e di preparazione alla certificazione DELF 
Tipologia modulo: Potenziamento delle competenze di base di Lingua Straniera Francese 

 
FINALITÀ ll modulo ha come principali finalità: a) lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche ma 
con un'enfasi particolare su quelle orali più utili per il futuro lavorativo degli studenti; b) il 
raggiungimento della certificazione DELF di livello B1. L'approccio didattico sarà innovativo e 
stimolante, affatto curricolare: per favorire infatti l'esercizio dell'ascolto e della interazione orale in 
lingua straniera, si attiveranno strategie coinvolgenti e motivanti, quali giochi di ruolo, simulazioni 
di vita reale in contesti pratici, educazione all'ascolto e addestramento ai testi. 
Saranno inoltre organizzati dibattiti (debate) a squadre, secondo tempi e regole precise, per 
l’argomentazione di opinioni opposte su tematiche interdisciplinari; il tutto integrato da scrittura 
creativa, anche attraverso l’attivazione di laboratori permanenti, prevedendo un lavoro 
collaborativo per la preparazione di interviste, la redazione di un ' papier', la costruzione di racconti, 
presentazioni, articoli anche in intersezione con i nuovi social media. 
Obiettivi didattico/formativi: potenziamento delle competenze linguistiche; potenziamento dell 4 
competenze relative alla conoscenza delle lingua francese (certificazione DELF); potenziamento dei 
linguaggi non verbali. Criteri 

 
A. TITOLI DI STUDIO 

 
 
Diploma di laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua 
è oggetto del percorso formativo;  
o  
diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formative con 
dichiarazione di equipollenza del titolo di Scuola superiore 
conseguito all’estero/ Dichiarazione di Valore dell’Ambasciata 
o del Consolato del Paese in cui è stato conseguito il titolo di 
scuola superiore e laurea anche conseguita in Italia coerente 
alle richieste del PON; 

punti 5 

Altre certificazioni sulla didattica della lingua francese Punti 1 per ogni certificazione fino 
ad un massimo di 5 

Abilitazione all’insegnamento nella disciplina di pertinenza del 
modulo 

Punti 3 

Certificazioni informatiche conseguite negli ultimi 5 anni Punti 1 per ogni certificazione fino 
ad un massimo di 2 

 
B.ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
Docenze in corsi di stessa tipologia, organizzati da scuole 
secondarie di II grado (Incarico di esperto per la 
preparazione al DELF in progetti PON/POR e/o in progetti 
scolastici nella Scuola Secondaria di secondo grado) 

1 punto per ogni percorso di 
minimo 30ore  

max p. 5 

Esperienze certificate in didattica del francese a parlanti altre 
lingue 

Punti 1 per esperienza  
(max p. 5) 

 
In caso di ex aequo sarà data precedenza al docente di minore età. 

 
Rimane confermato che, qualora l’incarico sia attribuibile sulla base della graduatoria ad un 
esperto appartenente ad un Ente linguistico/scuola il contratto potrà essere stipulato con l’Ente 
o la scuola di lingua a cui appartiene l’esperto selezionato. La fattura, in quest’ultimo caso dovrà 
contenere l’indicazione del nominativo dell’esperto,  le ore effettuate e l’importo orario pagato. 

 
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità (vedi modello allegato): 



 
1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e 

recapito telefonico 
 

2. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da 
Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale 

 
Il docente esperto è tenuto a: 

 
- presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 
- compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze 

acquisite dai corsisti; 
- compilare e firmare il registro delle attività; 
- rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina e curare la modulistica ministeriale 

relativa alla privacy degli allievi partecipanti  insieme al Tutor (nota MIUR prot. n. 35916 del 
21/09/2017) 

- presentare, sulla base della proposta formativa della scuola relativa al modulo da 
sviluppare, il piano dettagliato delle attività, in cui siano esplicitati: contenuti, metodi,  
strategie,  eventuali  prodotti  e/o materiali da realizzare; 

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
- partecipare ad incontri dello staff organizzativo per l’eventuale rimodulazione del progetto 

esecutivo e per la certificazione delle competenze; 
- nello svolgimento dell’incarico è affiancato da un docente tutor interno con funzioni di 

collaborazione, di raccordo organizzativo e di supporto; 
- predisporre, in collaborazione con il tutor, la programmazione dettagliata dei contenuti 

dell'intervento e il calendario delle attività formative, che deve essere approvato dal D.S., al 
fine di risultare compatibile con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica; 

- con il supporto del tutor scolastico, cura la gestione dell’aula e lo svolgimento delle lezioni e/o 
delle attività laboratoriali o pratiche; 

- collaborare con il tutor alla risoluzione di ogni problematica, che possa interessare il corso; 
- collaborare con il tutor alla tenuta del registro didattico e di presenza; 
- curare,  d’intesa  con  il  tutor,  la  pianificazione  dettagliata  delle  attività,  la  verifica,  

valutazione  e certificazione in ingresso ed in uscita degli esiti formativi degli allievi; 
- elaborare e/o fornisce ai corsisti eventuali materiali o schede di lavoro e quant’altro attinente 

alle finalità didattiche della singola attività; 
- predisporre, somministrare e correggere materiali di esercitazione, test di valutazione in 

entrata, in itinere e finali; 
- collaborare  con  il  tutor  alla  predisposizione  degli  attestati  di  partecipazione  e/o  dei  

certificati  di competenze di ciascun allievo; 
- al  termine  dell’attività  formativa,  consegnare  apposita  relazione  sul  lavoro  svolto  e  

sull’andamento complessivo del progetto nonché tutti i prodotti realizzati durante le attività con 
gli alunni; 

- coadiuvare il Referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 
rilevazione delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove 
prevista; 

- fornire al Referente della valutazione tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre 
all’inizio e alla fine del progetto: il programma svolto, le verifiche effettuate, una relazione 
finale, ecc.; 

- inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza. 
 

L’esperto è tenuto come obbligo contrattuale ad immettere i dati di sua competenza nell’area 
“GPU”. 
A tal fine, risultano indispensabili per l’assunzione dell’incarico le competenze 
informatiche per la gestione informatizzata del progetto relativamente alla parte di propria 
competenza. 

 
 
Per la scelta degli esperti si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, cui saranno 



attribuiti punteggi sulla base dei criteri sopra descritti. 
 
Prima del conferimento dell’incarico il Dirigente potrà convocare gli interessati per un colloquio. 

 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle 
esigenze progettuali. 

 
Al candidato selezionato sarà conferito un contratto  di prestazione  d’opera occasionale. Gli 
emolumenti, previsti dal Piano Finanziario autorizzato, saranno corrisposti a seguito dell’effettiva 
erogazione dei fondi comunitari. 

 
Le attività si svolgeranno secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato agli esperti 

selezionati. La prestazione deve obbligatoriamente essere espletata al di fuori dell’orario di lezioni 

curriculari. 

Il presente bando viene pubblicato sull’albo pretorio e sul sito Web dell’Istituto 

Il Responsabile del Trattamento dati è il Dirigente Scolastico Daniela Novi. 
 
I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del D. Lgs 196/03 e pertano le istanze degli esperti 
dovranno contenere apposita dichiarazione di assenso al loro trattamento 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Daniela Novi 

 
 



 
 

Al Dirigente scolastico 
 

Dell’ISIS Giovanni XXIII 
SALERNO 

 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ PER INCARICO DI ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA 
FRANCESE- Pon INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2^ ED. 

 
 
 
Il sottoscritto nato a     

 
 
 
Stato e residente in in servizio c/o 

 
 
 
l’istituto   

 
DICHIARA 

 
La propria disponibilità ad assolvere le funzioni di ESPERTO per la seguente azione: 

 
Modulo N'hésitez pas PER ORE 30 

 
 
Allega il proprio curriculum vitae e la scheda dei titoli compilata, da cui si desume che, in base ai 
criteri  indicati, il punteggio  la dichiarazione di punteggio conseguito risulta essere di punti . 

 
 
 
 

In fede 
 
 
 
 

------------------------------------------------------- 



SCHEDA PUNTEGGIO TITOLI 
 
 
 

A. TITOLI DI STUDIO 
 

 
Diploma di laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua 
è oggetto del percorso formativo;  
o  
diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formative con 
dichiarazione di equipollenza del titolo di Scuola superiore 
conseguito all’estero/ Dichiarazione di Valore dell’Ambasciata 
o del Consolato del Paese in cui è stato conseguito il titolo di 
scuola superiore e laurea anche conseguita in Italia coerente 
alle richieste del PON; 

punti 5 

Altre certificazioni sulla didattica della lingua francese Punti 1 per ogni certificazione fino 
ad un massimo di 5 

Abilitazione all’insegnamento nella disciplina di pertinenza del 
modulo 

Punti 3 

Certificazioni informatiche conseguite negli ultimi 5 anni Punti 1 per ogni certificazione fino 
ad un massimo di 2 

 
B.ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
Docenze in corsi di stessa tipologia, organizzati da scuole 
secondarie di II grado (Incarico di esperto per la 
preparazione al DELF in progetti PON/POR e/o in progetti 
scolastici nella Scuola Secondaria di secondo grado) 

1 punto per ogni percorso di 
minimo 30ore  

max p. 5 

Esperienze certificate in didattica del francese a parlanti altre 
lingue 

Punti 1 per esperienza  
(max p. 5) 

 
 
 
Si allega curriculum vitae NUMERATO 

 
 
 
 
 
 

Salerno li / /   
 
 
 
 
 

Il Candidato 
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