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“ A.S.AOSTA”    Istituto Comprensivo  

Via Cecati, n. 12  -  42123 RE -  Tel: 0522/454231  -  Fax: 0522/451724  -  

e-mail: reic84500g@istruzione.it  -  Pec: reic84500g@pec.istruzione.it  - 

C.F.: 91160330352  -   C.M.: REIC84500G   

 

 

Oggetto:  AVVISO  PUBBLICO  DI   SELEZIONE  PER  IL  RECLUTAMENTO  DI: 

- n. 1 docente  di  madrelingua  francese,   

- n. 1 docente di madrelingua tedesca  

per la realizzazione  di  "Paris  chez- nous" e "Sommer zusammen", rivolti  ad  

alunni  delle classi 1^ e 2^ della  sc. secondaria  I grado; a. sc. 2018/19. 

 

LA    DIRIGENTE   SCOLASTICA 
 

Visto il Piano dell’ Offerta Formativa di Istituto; 

Visto il  Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018 

; 

Tenuto conto  del regolamento del  Consiglio di Istituto per l’ attività negoziale;   

 

Visto l’ Art.  7  del D.Lvo  n. 165/2001; 

Visto il D.P.R. n. 275/1999  e  s.m.i., contenente  norme in materia di autonomia delle Istituzioni  

  Scolastiche;  

 

Considerato  che si rende necessario  utilizzare  Docenti   madrelinguisti   di francese e  tedesco   

 per la realizzazione dei progetti "Paris  chez- nous" e "Sommer zusammen"  nella   scuola 

secondaria I grado, per il conseguimento dei seguenti obiettivi: 
 

 Potenziare, integrare ed arricchire il percorso curricolare di apprendimento delle lingue 

straniere; 

 perfezionare, soprattutto, le abilità linguistiche dell’ascolto e del parlato; 

 comprendere ed utilizzare espressioni di uso comune  su argomenti famigliari, inerenti alla 

scuola, al tempo libero, ecc.; 

 saper interagire con uno o più interlocutori e comprendere i punti chiave di una 

conversazione, facendo domande, scambiando idee o informazioni, in situazioni 

quotidiane prevedibili; 
 

Considerata  l’assenza,  all’interno  dell’ Istituzione  Scolastica, di personale con i requisiti di cui sopra;  
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione  per il   reclutamento  del seguente  personale esterno: 

 n. 1 docente  di madrelingua francese  per  20 ore  settimanali di  
 lezione ; 

  n. 1 docente  di madrelingua tedesca,  per  20 ore  settimanali di  
 lezione . 

 

Si evidenzia che, nel caso in cui si riuscirà a formare più gruppi di alunni, si renderà necessario 

provvedere a conferire ulteriori incarichi, tra le candidature pervenute; pertanto il numero dei 

madrelinguisti da reclutare potrà essere incrementato per le suddette circostanze. 
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PERIODO   DI   EFFETTUAZIONE 

 
Dal 17  giugno  al  21 giugno  2019:  "Paris Chez Nous"  e " Sommer Zusammer", ore  8,30-12,30.  

 

 

COMPENSO  PREVISTO 
 

Il compenso orario lordo (comprensivo di IVA, R.A., eventuale cassa previdenziale, eventuale 

versamento INPS a carico dipendente) è  pari ad  un  massimo di  €  35,00.  

 

REQUISITI  RICHIESTI 
 

 Possesso  di  qualifica  TEFL/TESOL ; 

 Essere  madrelinguista  (requisito  inderogabile); 

 Esperienze  didattiche  di insegnamento.   

 Il presente avviso è rivolto unicamente a persone fisiche e non anche a scuole, ad Enti, 

Associazioni o Cooperative. 

PUNTEGGI 

Una Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico,  esaminerà   la documentazione  prodotta  e    i 

curricula  presentati,  sulla base dei seguenti criteri  di  valutazione: 
 

- Qualifica  TEFL/TESOL,  punti 6; 

- Esperienze  lavorative,  punti 3 per ogni  esperienza,  fino a un max di  Punti  9; 

- Offerta  economica,  saranno  attribuiti punti 10  all'  offerta  più  bassa;  alle  altre offerte  sarà  

attribuito un punteggio  proporzionale  mediante  applicazione della seguente formula: offerta 

minima/offerta da valutare x 10. 

Qualora pervenga una sola candidatura per ciascun gruppo di alunni il Dirigente Scolastico provvederà 

ad incaricare il proponente madrelinguista previa verifica dei requisiti inderogabili. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Gli interessati dovranno far  pervenire  istanza  di autocertificazione (allegata al presente avviso pubblico) 

ai  sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  debitamente firmata, entro le ore 12.00 

del giorno  20 maggio 2019, brevi  manu, presso l’ufficio di segreteria, in busta chiusa e sigillata.  

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 

1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito 

telefonico e lingua per la quale si intende concorrere; 

2. il possesso dei titoli di accesso e l’esperienza professionale maturata nel settore richiesto, prima della 

pubblicazione del presente bando; 

3. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso; 

4. di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di 

legge in materia fiscale; 

5. di autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lvo 30 Giugno 2003, n. 

196 -  Codice in materia di protezione dei dati personali; 

6. di essere disponibili   ad effettuare orario di lavoro settimanale come  richiesto; 

7. L’ offerta economica (compenso orario). 

 

Alla domanda dovrà essere  allegato il curriculum  vitae  e copia del documento di identità.   

La busta  dovrà  riportare  all’esterno l’intestazione del mittente e la dicitura: ”Contiene offerta   per  il  

progetto  madrelinguisti “; al consegnatario, sarà rilasciata ricevuta. 
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L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola offerta valida,  corrispondente alle esigenze 

progettuali. 

Gli esiti della comparazione saranno comunicati direttamente al domicilio degli esperti individuati  e 

pubblicati all’albo dell’ istituzione Scolastica. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente avviso, a suo insindacabile giudizio, in 

qualsiasi momento  e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria. 

 

Il presente avviso  è pubblicato sul sito web dell’ Istituto, all’indirizzo www.icaosta-re.gov.it 

 

 

    Il Dirigente Scolastico  

 Dott.ssa Nunzia Nardiello  
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