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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO CASSANDRO - FERMI - NERVI - C.F. 90111850724 C.M. BATD320001 - A6754C1 - AOO_IT_CASSANDRO_FER

Prot. 0002262/U del 18/02/2023 13:18 VI.10 - Beni mobili e servizi 

 
 

 

 
 
 

Ai Docenti dell’I.T.E.T. “Cassandro-Fermi-Nervi” di Barletta 
(BT) 

 
Al Personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche 

Agli Esperti Madrelingua Francese Esterni 

All’Albo d’Istituto 

Al Sito Web 

 
 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione per il reclutamento di ESPERTO MADRELINGUA FRANCESE, interno o esterno, cui 
conferire un incarico di prestazione d’opera occasionale nell’ambito del Progetto “DESTINATION DELF” per la 
certificazione Lingua Francese DELF A2-B1 – A.S. 2022/2023 - CIG Z7D3A05346 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il Decreto n° 129 del 28/08/2018 avente ad oggetto: “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13/07/2015, 
n. 107”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 avente ad oggetto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, avente ad oggetto “Delega al governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”; 

VISTO il DPR 445/2000; 
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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione  delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture”; 
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. Lgs. n.50/2016; 
VISTO l’art. 45, c. 2, lett. H del D.I. 129/18 per il conferimento di incarichi individuali; 
VISTO il PTOF triennale di questo Istituto; 
CONSIDERATO che tra le attività, facenti parte del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto è prevista la realizzazione di un 

corso di preparazione volto al conseguimento della Certificazione Internazionale in Lingua Francese per gli 
alunni interessati della scuola secondaria di 2°, con ricorso a risorse professionali in possesso di competenze 
specifiche di madrelingua francese; 

VISTA la necessità di attivare una procedura di selezione per individuare un esperto madrelingua francese, 
mediante avviso pubblico, per la realizzazione del Progetto “DESTINATION DELF” per la Certificazione Lingua 
Francese DELF A2-B1 – A.S. 2022/2023; 

VISTA la Determina di avvio della procedura prot. n. 2239/U del 18/02/2023; 
 

EMANA 
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Esclusivamente all’indirizzo Pec istituzionale batd320001@pec.istruzione.it inviando la documentazione completa e indicando 
obbligatoriamente nell’oggetto della email: “ISTANZA ESPERTO MADRELINGUA FRANCESE Progetto “DESTINATION DELF” –per la 
Certificazione Lingua Francese DELF A2-B1 – A.S. 2022/2023”. 

Il presente avviso pubblico di selezione per titoli ed esperienze professionali, finalizzato al reclutamento di un esperto madrelingua 
francese, cui conferire un incarico mediante stipula di contratto di prestazione d’opera occasionale, per la realizzazione di corsi 
finalizzati alla preparazione degli alunni alle Certificazioni di lingua francese DELF A2-B1 

 
ART. 1 - FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE 
N° 1 esperto madrelingua francese per la realizzazione di un corso in presenza, rivolto agli alunni del ns. Istituto, finalizzato al 
conseguimento delle Certificazioni di lingua francese DELF A2-B1. 

 
ART. 2 - DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
L’intervento oggetto del presente avviso avrà la durata di 30 ore organizzate in n° 15 incontri da 2 ore di insegnamento. 
Il corso si svolgerà nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di maggio 2023, secondo il calendario predisposto dalla 
scuola. 

 
ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE E CRITERI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare domanda ai fini della selezione esperti interni e/o esterni madrelingua in possesso del titolo di accesso alla 
stessa e che producano apposita dichiarazione come di seguito indicato: 

• Essere cittadino straniero o italiano che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbia le competenze 
linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del 
percorso formativo e che quindi documentino di averseguito: 

a) Il corso di studi, conseguendo i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del 
percorso formativo; 

b) Il corso di studi, conseguendo i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del 
percorso formativo e di essere in possesso di Laurea anche conseguita in un paese diverso da quello in cui è stato 
acquisito il diploma. 

Nel caso di cui al punto b) la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione, almeno di 
livello C1, coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti 
Certificatori riconosciuti internazionalmente. 

• Godere dei diritti civili e politici; 
• Non aver riportato condanne penali e interventi restrittivi per procedimenti penali in corso, decisioni civili e 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellariogiudiziale; 

• Essere in possesso dei titoli e delle competenze richieste dalbando. 

I candidati in servizio nella Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati dall’Ente di appartenenza e la stipula del 
contratto sarà subordinata al rilascio di dettaautorizzazione. 

 
ART. 4 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione, debitamente sottoscritta, redatta secondo il modello Allegato 1, 
corredata da curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto allegando obbligatoriamente (pena l’esclusione) una 
copia di un documento di riconoscimento. 
Dovrà essere altresì compilato l’Allegato 2 relativo alla scheda di autovalutazione debitamente sottoscritta. La domanda dovrà 
essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del 25 febbraio 2023 come di seguito indicato: 

 

 

Tutta la documentazione da inviare dovrà essere obbligatoriamente con firma autografa e/o digitale dell’esperto, pena l’esclusione 
dalla procedura. 

 
L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per eventuali inconvenienti derivanti da inesattezze nell’indicazione nella domanda, 
del recapito mail da parte del candidato, né per eventuali disguidi imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
Si procederà all’aggiudicazione della selezione anche in presenza di una sola istanza ritenuta valida. La scuola si riserva, a suo 
insindacabile giudizio, quanto di seguito precisato: 

• la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in caso di istanze non ritenute valide in relazione ai requisiti previsti 
dal presente avviso; 

• la facoltà, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti indicati dal candidato, mediante l’acquisizione d’ufficio 
dei documenti attestanti quanto dichiarato nella domanda diselezione. 

 
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica diversa da quella allegata al presente avviso di selezione e con 
curriculum vitae diverso dal formato europeo. 

 
ART. 5 – VALUTAZIONE, FORMULAZIONE GRADUATORIA, INDIVIDUAZIONE FIGURA DA NOMINARE 
Gli aspiranti saranno selezionati da apposita Commissione costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico, attraverso la 
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comparazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi indicati 
nella sottostante tabella: 

Tabella 1: 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
 
 
 
 
 

Titolo di studio 

Il titolo di studio di accesso dovrà rispondere 
pienamente ai requisiti indicati all’art.3 del 
presente avviso. 

 
Fino ad un massimo di 

20 punti 

Lode 5 punti 

Corsi di specializzazione, 

perfezionamento, Master post- 

universitari di 1° e 2° livello nel 

settore specifico 

Fino ad un massimo di 

20 punti 

 

(max 5 titoli – 4 punti 

per ogni titolo) 

Dottorati di ricerca per settore 

specifico 

Fino ad un massimo di 

10 punti 

(max 2 – 5 punti 

per ogni titolo) 

 
 
 

Altri titoli ed 
esperienze 

Certificazione linguistica livello C2 Punti 3 

Certificazione linguistica livello C1 (se non già 
valutato nel titolo di accesso) 

 
Punti 2 

Documentate esperienze di insegnamento 
maturate nella preparazione al conseguimento 
delle Certicazioni Linguistiche 

 
Massimo 20 punti 

(5 punti per ogni attività) 

 
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 

 
PUNTI 80 

 
 

*ATTRIBUZIONE PUNTI SULLA BASE DEL VOTO DI LAUREA LAUREA SPECIFICA 

Per votazioni fino a 100 14 

Per votazioni da 101 a 105 16 

Per votazioni da 105 a 109 18 

Per votazione pari a 110 20 

 
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nell’istanza di partecipazione (allegato 1), nel 
curriculum vitae in formato europeo e nella scheda di autovalutazione (allegato 2). 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del 
presente Avviso di selezione. L’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto, sezione “Segreteria Digitale – Albo on- line”. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 
giorni 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine la graduatoria diventerà definitiva. 
In caso di reclamo, la Commissione esaminerà le istanze apportando, eventualmente, le dovute modifiche alla graduatoria. 
Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del Progetto. 
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria. 

 
ART. 6 – INCARICHI E COMPENSI 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto. 
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto un compenso max orario di € 35,00= lordo dipendente 
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comprendente ritenute fiscali e previdenziali a carico del percipiente (rit. IRPEF, rit. INPDAP, IVA, Imposta di Bollo e rivalsa del 
contributo previdenziale eventualmente a carico del Committente, nel caso di candidato assoggettato ad emissione fattura). 
Si precisa che la liquidazione dei compensi potrà avvenire solo al termine delle attività, in base alle ore effettivamente svolte, 
dichiarate nella relazione finale. 

 
ART. 7 - CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria sarà suddivisa in tre fasce, secondo i seguenti ordini di priorità: 

 
FASCIA A: Selezione candidati interni 
Candidature presentate dal personale interno, in servizio presso questo Istituto. 

 
FASCIA B: Selezione candidati in servizio presso altri istituti 

Candidature presentate da personale in servizio c/o altre Istituzioni Scolastiche. 
 

FASCIA C: Esperti esterni 

Le domande dei singoli candidati saranno valutate e graduate in base ai criteri indicati all’art. 5. 

A parità di punteggio prevarrà il candidato più giovane. 

ART. 8 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione della seguente documentazione: 

• relazione finale sull’attività svolta; 

• dichiarazione delle ore effettivamente prestate; 

• per gli esperti esterni, presentazione di notula e/o fatturaelettronica. 

ART.9 – RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, il Responsabile del procedimento della presente selezione 
è il Dirigente Scolastico. 

 
ART.10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Tutti i dati di cui l’Istituto entrerà in possesso saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del D.Lgs 101/2018 per le 
sole finalità indicate nel presente avviso. 
La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei dati personali, a cura del personale assegnato all’Ufficio 
preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione 
L’interessato gode dei diritti di cui alle leggi citate, tra i quali il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano e quello di rettificare i 
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi a legge. 

 
ART. 11 - PUBBLICITA’ DELL’AVVISO 

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo dell'Istituto e sul sito https://www.cassandroferminervi.edu.it/ 

r.p. 
 

 
 

Allegati: 
Allegato 1 – Istanza di partecipazione; 
Allegato 2 – Scheda di autovalutazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RUGGERI Annalisa 

 
Firmato digitalmente da: ANNALISA RUGGERI 
Luogo: Barletta 
Data: 18/02/2023 12:06:10 
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Allegato 1 – Istanza di partecipazione 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO MADRELINGUA FRANCESE 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.T.E.T. “Cassandro-Fermi-Nervi” 

BARLETTA (BT) 
 

Il/la   sottoscritto/a   ………………………………………………………………………………………… 
 

nato/a     a  ……………………………………………………………..    il  ……………………………….. 
 

C.F.            ………………………………………………………………………………………………………. 
 

residente a ………………………………..Via ……………………………………………. n° ……… 
 

Tel………………………………………………………..   Cell.    …………………………………………. 
 

Indirizzo e-mail al quale inviare le comunicazioni relative alla presente selezione: 
 

……………………………………………………………………………………………………………... 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per il reclutamento di personale interno/esterno in qualità di esperto madrelingua francese 
per la realizzazione delle attività previste nel Progetto di seguito indicato: 

 
 TITOLO DEL PROGETTO SEDE CORSO 

□ Progetto “DESTINATION DELF” per la 
certificazione Linguistica DELF A2-B1 – A.S. 

2022/2023 

Scuola Secondaria di 2° Grado 
I.T.E.T. “Cassandro-Fermi-Nervi” di Barletta (BT) 

 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite 
per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso atto 
delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità quanto segue: 

- Di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ........................ (specificare); 
- Di essere in godimento dei diritti civili e politici; 
- Di non aver subito condanne penali; 
- Di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti provvedimenti 

penali pendenti ....................................................................................................... ; 
- Di essere in possesso dei titoli indicati nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente 

istanza; 
- Di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente Avviso; 
- Aver preso visione dell’Avviso e di accettarne senza riserva ogni contenuto. 

 
Data_ _ Firma  ________________    

Il/la sottoscritto/a ____________________________ con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di 
seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

L’I.T.E.T. “Cassandro-Fermi-Nervi” di Barletta (BT) al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal 
sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà 
esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 
trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

Data_ _ Firma  __________    
 

Allega: 
- Copia di un documento di identità valido; 
- Curriculum Vitae in formato europeo; 
- Scheda di autovalutazione (Allegato 2). 
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Allegato 2 – Scheda di autovalutazione 
 
 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 
 
 

NOME E COGNOME ESPERTO:   
 
 

N.B.: 
• Il candidato deve dichiarare i titoli posseduti e determinare il punteggio. 
• Se richiesto, l’interessato dovrà produrre la documentazione dei titoli dichiarati: 

  
INDICATORI 

 
PUNTI 

 
TITOLI POSSEDUTI 

E DICHIARATI NEL 
C.V. 

 
Punteggio a 

cura del 
candidato 

 
Punteggio a cura 

della commissione 

 
T 
I 
T 
O 
L 
I 

Il titolo di studio di accesso dovrà 
rispondere pienamente ai requisiti 
indicati all’art.3 del presente avviso. 

Fino ad un 
massimo di 
20 punti * 

   

Lode 5 punti    

 
Corsi di specializzazione, 
perfezionamento, Master post- 
universitari di I e II livello nel settore 
specifico 

Fino ad un 
massimo di 

20 punti 
 

(max 5 titoli – 
4 punti per 
ogni titolo) 

   

 
 
Dottorati di ricerca nel settore specifico 

Fino ad un 
massimo di 

10 punti 
(max 2 – 5 punti 
per ogni  titolo) 

   

A 
L 
T 
R 
I 

 
T 
I 
T 
O 
L 
I 

 
E 
D 

 
E 
S 
P 
E 
R 
I 
E 
N 
Z 
E 

Certificazione linguistica livello C2 Punti 3    

Certificazione linguistica livello C1 
(se non già valutato nel titolo di accesso) 

Punti 2    

Documentate esperienze  di 
insegnamento maturate nella 
preparazione al conseguimento delle 
Certificazioni Linguistiche 

Massimo 
20 punti 

(5 punti per 
ogni attività) 

   

PUNTEGGIO MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 

 
PUNTI 80 
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Eventuali note esplicative dei titoli posseduti: 
 

 
 
 

 
 

 

Il sottoscritto, ai sensi all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false 
attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso atto 
delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

 
DICHIARA 

 
che quanto sopra dichiarato è rispondente al vero. 

 
 
 

Data  FIRMA DEL CANDIDATO 
 
 


