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Prot. n. [Vedi Segnatura]

Catania [Vedi Segnatura]

Al Personale Docente Interno dell’Istituto
Al Personale Docente delle Scuole di ogni ordine e
grado della provincia di Catania
Sito Web

OGGETTO: Attuazione progetti del P.O.F. 2016/2017 - Bando di reclutamento docenti/esperti esterni
per svolgimento progetto d’Istituto “ Formazione linguistica per i docenti di discipline non di lingua
comunitaria – francese” – Terza Pubblicazione.

Visto il PTOF per il triennio 2016-2018, approvato dal Commissario straordinario delibera n. 15 del 30/11/2015

Visto il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2016/17 approvato dal Commissario straordinario con
delibera n. 33 del 30/11/2016;;
Visto

il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, riguardante “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. 895/2001;

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 approvato dal Commissario straordinario
con delibera n.32 del 11/02/2017
Tenuto conto che per i docenti interni si considerano i docenti titolari del CPIA con contratto a tempo
indeterminato o con incarico fino al 30 giugno e/o al 31 agosto 2017;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
al fine di procedere all’attuazione del progetto in oggetto
EMANA
il presente avviso di selezione per l’individuazione di n1docenti esperti in lingua francese
a) in via prioritaria di docenti esperti all’interno dell’Amministrazione Scolastica, tra quelli in servizio
nell’Istituto scrivente, quelli in servizio nelle scuole della provincia di Catania;
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b) di personale esterno all’Amministrazione da utilizzare a domanda, in qualità di esperto per l’attuazione
di Progetti del POF 2016/17 in riferimento anche a quanto previsto dall’art. 35 del CCNL Comparto
Scuola vigente, in materia di collaborazioni plurime.
1 PROGETTO
“ Formazione linguistica per i docenti di discipline non di lingua comunitaria e ATA - FRANCESE”
inserito nel Piano dell’offerta formativa del CPIA Catania 1 deliberato dal Consiglio di Istituto
(Commissario Straordinario). Destinatari personale interno di questo CPIA aderenti al Progetto
Competenze richieste:


n. 1 Docente/Esperto in possesso della Laurea in Lingue o Titoli di studio equipollenti;

 docente madrelingua con competenze ed esperienze lavorative e professionali specifiche nella
materia richiesta


Certificazioni in lingua francese

TIPOLOGIA DEI CORSI
Corso n.1- n. 30 ore pomeridiane dalle ore 14.00 alle ore 16.00 suddivise in n. 15 incontri di n. 2 ore da
svolgersi settimanalmente dal lunedì al venerdì.
Periodo di svolgimento: maggio – giugno 2017
2. PERSONALE INTERESSATO
Possono presentare domanda.
1. tutti i docenti con contratto di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, almeno
fino al termine delle attività didattiche (30.06.2017), in servizio presso il CPIA Catania1 e le
scuole della Provincia di Catania. I docenti dovranno essere autorizzati dalla propria
amministrazione scolastica allo svolgimento dell’incarico e la stipula del contratto sarà
subordinata al rilascio di tale autorizzazione
2. tutti gli esperti esterni in possesso di titoli ed esperienze pregresse comprovati e corrispondenti ai
requisiti richiesti.
3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La gara sarà valida anche in presenza di concorrente unico.
Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto scolastico del
CPIA CATANIA 1.
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L’ istanza, secondo il modello allegato, dovrà essere corredata da un dettagliato curriculum redatto in
formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute.
Essa dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 26/04/2017 (non farà fede il timbro postale), con le

seguenti modalità, e dovrà riportare la seguente dicitura:
a) Candidatura Esperto lingua Francese
- Consegna brevi mano presso gli uffici di segreteria in busta chiusa e i lembi sigillati con firma;
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: ctmm150008@pec.istruzione.it;
- Posta raccomandata con ricevuta A/R.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Non saranno accettate candidature e documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal presente
bando.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del
contratto.
4. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE
La scelta del contraente avverrà individuando la migliore proposta attraverso i seguenti criteri di
valutazione:


Accertamento requisiti richiesti: titoli di studio posseduti, certificazioni della lingua straniera
francese da Enti certificatori dell’ultimo livello di competenza ed esperienze lavorative
professionali specifiche con particolare riferimento al settore scuola



Qualità del curriculum valutata dal Dirigente Scolastico singolarmente o con i responsabili del
progetto;



Precedenti collaborazioni con questa istituzione Scolastica;



Disponibilità di adeguamento dell’orario alle esigenze effettive della scuola;



Convenienza dell’offerta soddisfatte le condizioni precedenti.


5.MODALITA’ DI SELEZIONE
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Per la selezione degli aspiranti si procederà all’analisi dei curriculum vitae e all’attribuzione di
punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo la tabella di
seguito definita:

ELEMENTI

Titoli di studio
Laurea magistrale corrispondente al profilo richiesto
Laurea triennale corrispondente al profilo richiesto
Abilitazione ministeriale all’insegnamento attinente la
tipologia di incarico
Certificazioni
Certificazioni linguistiche riconosciute
Attestati di formazione / aggiornamento solo se inerente
all’incarico da assegnare
Certificazioni linguistiche avanzate: (Ultimo livello di
competenza)

PUNTEGGIO

Riservato
al
Candidato

Riservato
all’Istituto

punti 10
punti 7
punti 5
Punti 1 (si
valuta un
solo titolo)
2 punti per
certificazione
(Max 3 titoli
valutabili)
2 punti per
certificazione
(MAX 4 titoli
valutabili)

Esperienze specifiche
Comprovate esperienze pregresse nel settore – docenza
come insegnante francese esperto in progetti c/o scuole

1 punto per
esperienza
(Max 10
punti)
TOTALI
A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato con certificazione di lingua francese così come richiesto,
a seguire minore età anagrafica.
6. COMMISSIONE GIUDICATRICE

L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari
di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico.
Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione
all’Albo on-line sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 15
giorni dalla data di pubblicazione. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e
l’esperto individuato verrà avvisato personalmente.
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In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro e
non oltre giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria.
L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente
Scolastico.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze
progettuali.
L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente.
I compensi saranno corrisposti al termine dell’attività, previa presentazione di una relazione circa
l’attività svolta e per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri firme, time sheet
dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio.
7. COMPENSO CORRISPETTIVO PREVISTO


Per i docenti: quello previsto dal CCNL comparto scuola vigente;



Per gli esperti esterni: l’offerta economica che non potrà comunque superare l’importo di €.
40,00/h inclusi gli oneri a carico dell’amministrazione.

Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di
fine rapporto.

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs.30 giugno 2003 n.196.
9. NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia. I dati
personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, ai sensi degli artt. 7 e 13 del
D.Lgs. n. 196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione delle procedure di selezione.
10. TRASPARENZA E PUBBLICITA’
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 n° 33, è il
Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonietta Panarello.
Il presente avviso, completo di allegati, è pubblicato sul sito web e all’Albo dell’Istituzione scolastica
raggiungibili dal link: www.cpiacataniauno.gov.it .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Antonietta Panarello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

DNA/
Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di
__________________________________________________________________________
Al Dirigente Scolastico
CPIA CATANIA 1
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________ nato a ________________________
il ________________ Residente a ____________________________ in Via _________________
tel. __________________, cell. ____________________, email___________________________,
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: docenti/esperti esterni
per svolgimento progetto d’Istituto “ Formazione linguistica per i docenti di discipline non di lingua comunitaria francese”
per il progetto ____________
Il sottoscritto allega alla presente:




curriculum vitae in formato Europeo
fotocopia di un documento di riconoscimento
Griglia di autovalutazione

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76
del citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di:


essere cittadino italiano;



godere dei diritti politici;



essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
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essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente
procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;



di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per
documentarelapropriaattività,attraversol’usodellapiattaformatelematica dei Fondi Strutturali;



di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano.

Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n 196/03
(Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.

Data _____________

FIRMA DEL CANDIDATO

_____________________

N.B. Presentare una distinta candidatura per ciascun incarico.
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Allegato 2 – Griglia di autovalutazione

ELEMENTI

Titoli di studio
Laurea magistrale corrispondente al profilo richiesto
Laurea triennale corrispondente al profilo richiesto
Abilitazione ministeriale all’insegnamento attinente la
tipologia di incarico
Certificazioni
Certificazioni linguistiche riconosciute
Attestati di formazione / aggiornamento solo se inerente
all’incarico da assegnare
Certificazioni linguistiche avanzate: (Ultimo livello di
competenza)
Esperienze specifiche
Comprovate esperienze pregresse nel settore – docenza
come insegnante francese esperto in progetti c/o scuole

Data___________________________

PUNTEGGIO

Riservato
al
Candidato

Riservato
all’Istituto

punti 10
punti 7
punti 5
Punti 1 (si
valuta un
solo titolo)
2 punti per
certificazione
(Max 3 titoli
valutabili)
2 punti per
certificazione
(MAX 4 titoli
valutabili)
1 punto per
esperienza
(Max 10
punti)
TOTALI

Firma del Candidato
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