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      Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 

 

 

 

 

BANDO PUBBLICO di SELEZIONE 

Per l’individuazione, mediante procedura comparativa, di docenti esperti per il 
potenziamento della Lingua Francese e Storia in lingua Francese nelle classi del Liceo 

Linguistico ESABAC 

A.S. 2018/19 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto  il R.D. 23/12/29 n. 2392 
Visto l’art. 21 Legge  59 del 15/03/97 
Visto  Il Decreto   Interministeriale    1   febbraio   2001, n. 44, recante il regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche; 

Visto  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;   

Vista   la legge n. 244 del 24/12/2007; 

Vista  la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

Visto   che l’amministrazione è tenuta a verificare se esistono competenze tra il personale 

interno prima di ricercare personale esterno; 

Visto  Che l’amministrazione è tenuta a verificare se esistono competenze tra il personale 

interno alla Pubblica amministrazione prima di ricercare personale esterno 

Vista    la necessità di attivare i corsi per il corrente anno scolastico  

Ritenuto di dover emanare un avviso unico per l’individuazione del personale interno ed 

esterno dando la preferenza al personale interno se in possesso delle competenze 

necessarie e nel caso non ci fossero candidature si deve emanare un bando 
Vista   la circolare del   MIUR prot.  n.  AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee 

guida  dell’Autorità  di  Gestione  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  
servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati; 

Vista   la Delibera del Commissario straordinario n. 4 del 07/02/2018, con la quale è stato 

approvato il Programma Annuale. 

Ritenuto pertanto necessario emanare apposito Bando per l’individuazione di docenti esperti 
per il potenziamento della Lingua Francese e Storia in lingua Francese nelle classi 
del Liceo Linguistico ESABAC 

INDICE 

Il seguente bando pubblico di selezione per titoli 

L’Istituto intende conferire per l’A.S 2018/19, l’incarico avente per oggetto l’individuazione di 

docenti esperti, mediante procedura comparativa, per la selezione di esperti qualificati da impiegare 
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per il potenziamento della Lingua Francese e Storia in lingua Francese nelle classi del Liceo 

Linguistico EsaBac 
a) Finalità e mansioni specifiche: 

 Primo Biennio (classe I^ e II^) 
- Svolgimento del programma in collaborazione con il docente titolare; 
- Lezioni di fonetica e comprensione orale, utilizzando il materiale 

proposto dal libro di testo e materiale proprio; 
- Assegnazione settimanale e correzione a campione delle produzioni 

assegnate agli alunni; 
- Svolgimento di almeno una verifica scritta e di due verifiche orali nel 

trimestre, di due verifiche scritte e due verifiche orali nel 
pentamenstre, con relativa correzione e valutazione; 

- Partecipazione agli scrutini trimestrali e finali; 
- Produzione di un prospetto di valutazione prima dei consigli di classe 

e degli scrutini. 
 Secondo Biennio e Classe Finale 

- Svolgimento del programma di storia in francese previsto dal 
protocollo EsaBac, con preparazione delle lezioni, svolgimento delle 
stesse, verifiche orali e verifiche scritte con relativa correzione e 
valutazione (due verifiche scritte nel trimestre, tre nel pentamestre, 
una verifica orale nel trimestre e due nel pentamestre) 

- Costruzione del lessico specifico finalizzato alle prove di storia 
dell’esame EsaBac. Si rileveranno, sulla base delle prove scritte, le 
lacune linguistiche più rilevanti e diffuse, in modo da poter 
approntare, in collaborazione con il docente titolare, sessioni di 
recupero in itinere 
 

L’esperto deve garantire la  conduzione  delle  attività di insegnamento nel percorso EsaBac 
che prevede n. 10 ore settimanali di insegnamento, in ragione di 3 ore in orario curriculare in 
compresenza con l’insegnante di storia (una per ogni classe del triennio) e le restanti ore in 
orario extracurriculare 

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e 
comprovata qualificazione professionale o documentata attività mediante dichiarazione dei 
titoli e delle abilitazioni necessarie all’attività cui è destinato l’incarico, allegando il proprio 
curriculum vitae in formato europeo. 
In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre essere: 

a) Essere in possesso della cittadinanza europea; 
b) Godere dei diritti civili e politici; 
c) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

d) Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) Di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, in particolare: 
 Laurea in Storia o discipline equivalenti, conseguita in Francia o in Italia, 

magistrale o triennale 
 Abilitazione all’insegnamento della lingua francese a stranieri (diploma FLE) 
 Abilitazione classe di concorso AA24; 
 Essere di madrelingua oppure in possesso di certificazione linguistica di 

livello C1 o C2: 
 Corsi di formazione inerenti ad attività legate al progetto Esabac 
 Ogni ulteriore titolo conseguito in Italia o in Francia. 
 Aver avuto esperienze lavorative quali: 
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- Insegnamento inerenti progetti Esabac; 
- Insegnamento almeno biennale in corsi di preparazione alla 

certificazione linguistica DELF B1 – B2 
- Abilitazione alla funzione di formatore/esaminatore per gli esami 

DELF B1 – B2, DALF 
 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti 

requisiti  comporta  in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o 

dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel CV o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione. 

L’Istituto potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dai candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto 
DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e 
sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi 
dell’art. 75 del DPR n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese 
fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi 
dell’art. 1456 c.c. 

2. La domanda di partecipazione alla selezione , redatta sul modello allegato indirizzata al 
Consiglio d’amministrazione dell’Educandato Statale SS. Annunziata e deve pervenire entro 
le ore 10,00 del 08/06/2018 alla segreteria dell’Istituto a mezzo posta raccomandata, via e-
mail (five010004@pec.istruzione.it ) o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: 
Scuole Interne c/o Educandato Statale SS.Annunziata – Piazzale Poggio Imperiale, 1 – 
50125 Firenze 
Alla domanda dovrà essere acclusa, pena esclusione, copia di un documento di identità 
valido e l’ulteriore documentazione, debitamente sottoscritta, di cui al punto 1. Del presente 
bando. 

3. L’Istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili a 
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o 
tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto terzi, a caso fortuito o di forza 
maggiore. 

4. La selezione delle domande sarà effettuata da una commissione presieduta dal Presidente del 
Cd’A e dal Dirigente Scolastico 
I criteri di valutazione adottati sono i seguenti: 

4.1 Laurea in Storia o discipline equivalenti, conseguita in Francia o in Italia: 
4.1.1 Magistrale      Punti 20 
4.1.2 Triennale      Punti  0  

4.2 Abilitazione all’insegnamento della lingua francese a stranieri (diploma FLE)
          Punti 5 

4.3 Abilitazione classe di concorso AA24     Punti 5 
 Essere di madrelingua       Punti 10 
  in possesso di certificazione linguistica di livello C1 o C2: Punti  0 

 

4.4 Corsi di formazione inerenti ad attività legate al progetto Esabac  
    Punti 3  per ogni anno per un massimo di   21 
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4.5 Ogni ulteriore titolo conseguito in Italia o in Francia.    
    Punti  3  per ogni anno fino ad un massimo di  18 

4.6 Aver avuto esperienze lavorative quali: 
- Insegnamento inerenti progetti Esabac    

  Punti 2 per ogni incarico per un massimo di  10 
- Insegnamento almeno biennale in corsi di preparazione alla 

certificazione linguistica DELF B1 – B2 
  Punti 1 per ogni incarico per un massimo di 5 

- Abilitazione alla funzione di formatore/esaminatore per gli esami  
1. DELF B1 – B2     Punti 3 
2. DALF       Punti 3 

5. L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta che sia considerata pienamente rispondente alle esigenze operative della 
scuola, o di non procedere all’attribuzione dello stesso a proprio insindacabile giudizio.  

6. Gli aspiranti della dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere 
preventivamente autorizzati. Il conferimento sarà subordinato al rilascio di detta 
autorizzazione che dovrà essere consegnata all’Istituto al più tardi all’atto del conferimento 
stesso. 

7. Il Dirigente Scolastico, sulla base delle prerogative affidategli dalla normativa procederà alla 
fasi di incarico nei riguardi degli esperti individuati. Il compenso spettante sarà erogato al 
termine della prestazione previa presentazione della relazione finale, della dichiarazione con 
la calendarizzazione delle ore prestate e di relazione positiva del referente di progetto. 

8. I compensi orari stabiliti  -CCNL vigente - per i dipendenti della P.A. sono i seguenti: 
- Per l’attività di docenza € 35,00 orarie 
- Per l’attività di programmazione, coordinamento, lavori di gruppo, 

esercitazioni progettazione, monitoraggio, valutazione degli interventi e 
qualsiasi altra attività di non docenza € 17,50 orarie. 

9. La selezione dei candidati produce un albo di idonei dal quale l’Istituto si riserva di attingere 
in caso di necessità. 

10. L’incaricato svolgerà l’attività di servizio presso la sede dell’Istituto 
11. Ai sensi ex-art.13 D.Lgs.196/2003 (Codice sulla privacy) per il trattamento dei dati 

personali degli alunni e delle loro famiglie e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, 
i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità di 
gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma elettronica e comunque in 
ottemperanza alle norme vigenti. L’Incaricato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei 
dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. I dati saranno 
visionabili e modificali su semplice richiesta di accesso. 

12.  Il presente bando è affisso all’albo, pubblicato sul sito. 
 

In caso di presentazione di domande da esperti esterni, le candidature saranno valutate in 

subordine al personale interno alla P.A. che avranno la priorità di scelta per il conferimento 

dell’incarico in parola. 
 

 
 
 
             Il Dirigente Scolastico 
                                                                     Prof. Massimiliano Zembrino 
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