
 

 

                Tremestieri Etneo, 3 dicembre 2019  

 

All’Albo d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto  

Al CPI del comune di Tremestieri Etneo 

 

OGGETTO: Bando per l’individuazione di un lettore di madrelingua francese per la preparazione del 

DELF A1 an. sc. 2019/20 – Scuola Secondaria I grado  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO l’art. 40 del D.I. n. 44 dell’1-02-2001, che consente la stipula di contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e 

ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa;  

- CONSIDERATO che è stato previsto all’interno del PTOF un potenziamento della lingua straniera 

francese con insegnanti di madrelingua per gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado 

“Raffaello Sanzio” di Tremestieri Etneo; 

- CONSIDERATO che la nostra istituzione non dispone di risorse interne con i titoli richiesti; 

- VISTO le delibere degli Organi Collegiali;  

- VISTO l’art. 35 del CCNL 2007 “Collaborazioni plurime”  

 

EMANA 

 

il presente bando per la selezione e il reclutamento di n. 1 lettore di madrelingua francese per la 

preparazione del DELF A1 della Scuola Secondaria di I grado. 

 

Art. 1 - Requisiti  

1. Essere di madrelingua 

2. Diploma di maturità scuola secondaria conseguita in paesi di lingua francofona 

3. Laurea specifica e di indirizzo conseguita in paesi di lingua francofona  

4. Non aver riportato condanne penali e di non essere sottoposto a procedimenti penali  

5. Godere dei diritti civili e politici .  

 

Art. 2 - Caratteristiche dell’incarico  

Intervento del docente di madrelingua nella preparazione del DELF A1 della Scuola Secondaria 

“Raffaello Sanzio” di Tremestieri Etneo: per un totale di 30 ORE in orario pomeridiano dalle ore 14,30 

alle ore 16,30, nel periodo gennaio/aprile 2020.  

 

Art. 3 - Compenso per la prestazione  

Il compenso orario previsto è di euro 40 lorde assoggettati alle ritenute di legge. 

 

Art. 4 - Elementi che saranno considerati per la selezione delle domande 

Un’apposita commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, formulerà una graduatoria dalla quale 

attingere per l’affidamento dell’incarico:  

Titoli Punti Note 

Diploma di maturità superiore 5  

Voto di laurea specifica 15  
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Attestati di formazione e 
specializzazioni 

10  

Abilitazione all’insegnamento 10  

Esperienze di servizio pregresso 
in qualità di lettore madrelingua 
preparazione Delf A1-A2 

3 Per ogni corso di preparazione per un 
massimo di 15 punti 

Esperienza di insegnamento 
nella scuola secondaria di primo 
grado 

3 Per ogni corso di preparazione per un 
massimo di 21 punti 

 

Art. 5 – Presentazione della domanda (ALLEGATO A) 

La domanda di ammissione alla selezione (vedi ALLEGATO A in fondo a questo bando), consegnata 

in busta chiusa e recante sul retro la dicitura “Bando di selezione corso Delf”, sarà redatta in carta 

semplice, con allegato il curriculum vitae e corredata dei documenti richiesti, e dovrà pervenire entro e 

non oltre giovedì 13 dicembre 2019 alle ore 12,00 presso questa istituzione sita in Via S. Marco, 3 - 

95030 - Tremestieri Etneo (Catania); non farà fede il timbro postale. La medesima potrà essere 

recapitata anche brevi manu presso gli uffici della segreteria didattica o al seguente indirizzo email-pec: 

ctmm06700r@pec.istruzione.it 

L’aspirante dovrà dichiarare di accettare le condizioni organizzative poste dalla scuola e, nel caso di 

pubblico dipendente, dovrà farsi rilasciare l’autorizzazione ad accettare l’incarico da parte del Dirigente 

dell’Amministrazione di appartenenza.  

 

Art. 6 – Aggiudicazione 

L’aggiudicazione avrà luogo anche se dovesse pervenire una sola domanda purché valida.  

 

Art. 7 – Graduatoria 

La graduatoria provvisoria sarà affissa all’albo dell’Istituto il 14/12/2019. Avverso la stessa sarà 

ammesso ricorso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine la stessa si 

intenderà definitiva. 

 

Art. 8 – Assegnazione dell’incarico 

Nel caso che il primo aspirante in graduatoria fosse nell’impossibilità di effettuare tutte le ore previste, 

quelle residue saranno assegnate agli altri candidati secondo l’ordine di graduatoria. 

 

Art. 9 – Norme finali  

Il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente 

alla gestione del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di 

archiviazione cartacea dei relativi atti. Ai sensi dell’art. 55 del D.L.vo 163/2006 l’Istituto potrà decidere 

di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea all’oggetto del 

bando. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Sabrina Pettinato. 

Il presente bando viene affisso all’albo e pubblicato sul sito dell’Istituto: www.raffaellosanzio.edu.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Sabrina Pettinato 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993. 

Prof.ssa Sabrina Pettinato 
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Al Dirigente Scolastico 

Della Scuola Secondaria di Primo Grado “Raffaello Sanzio”  

Tremestieri Etneo (CT) 

 

Allegato A – Domanda di partecipazione al “Bando per l’individuazione di un lettore di 

madrelingua francese per la preparazione del DELF A1 an. sc. 2019/20” 

 

 

Il/La sottoscritto/a      , nato/a a   , il 

_____________, residente in via/piazza_____________________________, comune 

_______________, provincia (___), telefono fisso__________________, telefono cellulare 

    , email        

 

CHIEDE 

 

Di partecipare al bando per l’individuazione di un lettore di madrelingua francese per la preparazione 

del DELF A1 an .sc. 2019/20  

 

DICHIARA 

 

di essere cittadino francese; 

di godere dei diritti civili e politici; 

di non avere riportato condanne penali e di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.L. 196/2003); 

di accettare le condizioni organizzative poste dalla scuola; 

 

ALLEGA alla presente domanda: 

1. Diploma di Maturità scuola secondaria conseguita in paesi di lingua francofona 

2. Laurea specifica e di indirizzo conseguita in paesi di lingua francofona 

3. Curriculum vitae formato europeo, redatto in carta semplice, datato e firmato 

4. Autorizzazione ad accettare l’incarico da parte del Dirigente dell’Amministrazione di 

appartenenza. 

5. Altro:_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________ 

  

Data,   Luogo                Firma 


