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IISS “Virgilio” - Lecce 

Prot. n.32/C24                 Lecce, 04 Gennaio 2017 

 

         Al sito web d’Istituto 

         www. liceovirgilio.gov.it 

         Amministrazione trasparente 

         Bandi e gare 

         Agli Atti dell’Istituto 

 

Oggetto: Avviso per il reclutamento di docenti esperti/madrelingua francese per lo 

svolgimento di corsi di preparazione agli esami di certificazione esterna DELF B1/B2. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto l’art.40 del D.I. n.44 del 01.02.2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” consente di stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 

ricerca e sperimentazione; 

- Visti gli art.30, 35  e 88 del C.C.N.L. 29/11/2007;  

- Visto l’art. 7 D.Lgs 165/2001; 

- Visto il Piano dell’Offerta Formativa di questo Istituto all’interno del quale è prevista la 

realizzazione di corsi di preparazione agli esami di certificazione esterna DELF B1 - B2; 

- Considerato che per la realizzazione del progetto non sono presenti le professionalità 

richieste all’interno di questa Istituzione Scolastica, 

 

RENDE NOTO CHE 

E’ aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non continuative, 

tramite stipula di contratti di prestazione d’opera o similari da conferire ad esperti per la 

realizzazione di n.1 corso per un numero di ore 35 per la preparazione agli esami di certificazione 

esterna DELF B1/ B2 rivolta agli alunni del nostro liceo e da svolgersi in orario extracurriculare con 

le modalità  qui di seguito indicate: 

da effettuarsi in orario pomeridiano nei giorni e negli orari da concordare presso la nostra sede 

succursale di Via dei Salesiani a Lecce. 

Le domande degli aspiranti, riportanti la dicitura “Candidatura per corsi certificazioni francese 

DELF”, redatte in carta semplice, dovranno pervenire, per posta elettronica all’indirizzo e-mail 

LEIS046004@PEC.ISTRUZIONE.IT o consegnate a mano in busta chiusa al protocollo 

dell’I.I.S.S. “VIRGILIO” via G. Galilei, 4 – 73100 LECCE entro e non oltre  le ore 12,00 del 

13/01/2017. Non saranno prese in considerazione le domande che giungeranno oltre tale termine. 

Successivamente all’aggiudicazione, l’esito della gara sarà pubblicato all’albo pretorio dell’Istituto 

e notificato al vincitore a mezzo di comunicazione via mail. 

 

CONDIZIONI 

Il docente selezionato stipulerà con il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “VIRGILIO” un contratto di 

prestazione d’opera occasionale o sarà destinatario di incarico di collaborazione plurima ai sensi 
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IISS “Virgilio” - Lecce 

dell’art.35 CCNL 29.11.2007 se dipendente della Pubblica Amministrazione o di altra 

amministrazione dovrà essere autorizzato dalla suddetta e la stipula del contratto sarà subordinata al 

rilascio di detta autorizzazione. 

Le prestazioni non costituiranno rapporto di impiego continuativo. 

Il compenso orario lordo non potrà superare € 40,00 (quaranta,00 comprensivi di tutti gli oneri 

fiscali e/o ritenuta d’acconto) per le ore effettivamente prestate come attività frontale di 

insegnamento.  

Si ricorda, infine, che ogni prestazione professionale è personale e non sostituibile e che l’esperto 

dovrà essere di madrelingua francese. 

 

TITOLI ED ESPERIENZE RICHIESTE E TABELLA DI VALUTAZIONE 

Per le figure di esperti si richiede documentata esperienza per l’area interessata. 

 In particolare si terrà conto dei seguenti titoli di studio: 

 

 

INDICATORI PUNTEGGIO  max  30 

Madrelingua francese  Punti  5 

Laurea magistrale in Lingua Francese Punti   1 

Abilitazione alla funzione di  formatore/esaminatore 

dell'Alliance Française per corsi di certificazione DELF   

rilasciata dal Ministère de l'Éducation Nationale  Française  

Punti   5 

Abilitazione alla funzione di  formatore/esaminatore 

dell'Alliance Française per corsi di certificazione DALF   

rilasciata dal Ministère de l'Éducation Nationale  Française 

Punti   5 

Docenza in Progetti POF, PON, POR  max  punti 3 Punti   3 

Docente formatore  negli "Ateliers de formation " per docenti  

per conto dell'Alliance Française e de l'Institut de France  

 

Punti   5 

Ulteriori anni (1 punto per ogni anno) max punti 3 Punti   3 

Certificazione ECDL aggiornata  Punti   2 

Pubblicazioni / articoli Punti   1 

 

PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE 

Le domande saranno vagliate da apposita commissione, che esaminerà la documentazione prodotta 

da ogni concorrente. Le offerte saranno esaminate, per la valutazione e attribuzione del punteggio, 

secondo gli elementi di valutazione indicati nel presente bando, dalla commissione in seduta 

riservata e saranno prese in considerazione solo le offerte dei concorrenti in regola con la 

documentazione richiesta. 

In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastico 

si riserverà la possibilità di chiedere la documentazione completa di quanto dichiarato. 

Il soggetto concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio sarà provvisoriamente aggiudicatario.  

L’aggiudicazione definitiva sarà subordinata al positivo riscontro dei requisiti di ordine generale e 

speciale dichiarati durante il procedimento di gara e all’approvazione con apposita determinazione. 
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IISS “Virgilio” - Lecce 

L’Amministrazione Scolastica si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora sussistano o 

intervengano motivi di interesse pubblico determinanti l’inopportunità di procedere alla stessa. 

L’Istituto “Virgilio” si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

La scuola si riserva, inoltre, di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

attivazione dei corsi previsti. 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Gli aspiranti al contratto dovranno far pervenire la domanda in busta sigillata o tramite mail 

all’indirizzo di posta certificata LEIS046004@PEC.ISTRUZIONE.IT , contrassegnata 

dall’etichetta “Busta –Documentazione Bando reclutamento “Certificazioni di lingua straniera 

DELF B1/B2” e dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico di questa Amministrazione, PROF. 

Dario CILLO 

I.I.S.S. “VIRGILIO”  

Via G. Galilei, 4 

73100 LECCE  

La documentazione dovrà contenere: 

- Le generalità dell’esperto come da allegato A; 

- Il curriculum vitae in formato europeo; 

- Ogni altro titolo che si ritenga utile per la valutazione. 

Saranno esclusi dalla selezione coloro che siano sottoposti, o lo siano stati, a procedimento penale o 

siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per rendimento 

insufficiente o dichiarati decaduti per produzione di documenti falsi o viziati. 

 

Ai sensi del’art. 10 comma 1 della legge 31/10/1996 n. 675 e in seguito specificata dall’art. 13 del 

D.lgs 196/2003 (codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso 

l’I.I.S.S. “Virgilio” per la finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in 

forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il conferimento di tali dati è 

obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione della stessa. La 

partecipazione alla  presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato 

al suddetto trattamento dei dati personali. 

 

VERIFICA DELL’ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL’INCARICO 

La verifica dell’esecuzione costituisce competenza del Dirigente Scolastico il quale avrà facoltà di 

recedere dal contratto in caso di inadempienza agli obblighi assunti dal contraente. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof. Dario CILLO 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
               e per gli effetti dell’art.3,c.2, D.Lgs. n.39/1993 
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