
 

Pagina 1 di 6 
 

Plesso S.S. 1° Grado Parini Tel./fax 080/4911131 – 080/4051989 - Plesso Scuola Primaria: G. Minzele tel./fax 080/4911403 
Plessi Scuola dell’Infanzia M. e A. Perrone Karusio tel./Fax 080/4051463 – Chiara Lubich tel/fax 080/4911991 

  
  

  

 
          Istituto Comprensivo “G. MINZELE - G. PARINI” 

Via Vincenzo Petruzzi, 18     70017 Putignano (Ba)    

Tel.0804911131-0804911403 / Fax:  0804911131 

Cod. Mecc: BAIC85800B - CF. 82021510720 

e-mail: baic85800b@istruzione.it - pec  baic85800b@pec.istruzione.it 

Cod. Univoco ufficio UFH37G 
  

Prot. n.  (vedere segnatura)                                                                             Putignano, (vedere segnatura)           

  

              All’Albo on line  

              All’amministrazione trasparente  

             Al Sito Web www.minzeleparini.edu.it  

 

 

 

  

Avviso di selezione interno all’Istituto per individuazione di un docente esperto 

per l’attuazione del progetto “LETTORATO IN LINGUA FRANCESE”  

rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado 

                                                     

Il Dirigente Scolastico  

  

  

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2022-2025 così come 

aggiornato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 21 ottobre 2022 e il PTOF 

per l’a.s. 2022/2023;  

CONSIDERATA   la necessità di dover avviare il progetto “Lettorato in lingua francese”, attività 

progettuale in orario extracurriculare, facenti parte del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “G. Minzele - G. Parini” per l’a.s. 

2022/2023;   

CONSEDERATO che nell’I.C. “Minzele - Parini” di Putignano vi è presenza di personale docente 

con comprovata esperienza didattica e competenza professionale;  

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (18G00155) (GU 

Serie Generale n.267 del 16-11-2018); 

VISTO l’art.43 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 che consente la stipula 

di 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;  

CONSIDERATO che è necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire 

l’incarico di prestazione professionale per l’ampliamento dell’offerta formativa;  

CONSIDERATO  che la realizzazione del progetto prevede la collaborazione di docenti interni 

all’istituto con specifiche professionalità nell’ambito delle lingue straniere;  
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di un docente esperto interno per 

l’attuazione del progetto “LETTORATO IN LINGUA FRANCESE” rivolto agli alunni della Scuola 

Secondaria di 1° grado. 
 

 

ART. 1 REQUISITI GENERALI 

• Docenti appartenenti a questa Istituzione scolastica con contratto a T.I.  

• Titoli culturali e esperienze professionali in qualità di formatore/tutor/docente in percorsi 

formativi di tematica/contenuti affini 
 

 

ART. 2 Obiettivi dell’incarico e destinatari del progetto  

Il progetto già inserito nel PTOF 2022/2023 è rivolto a gruppi di alunni della Scuola Secondaria di 

Primo Grado “G. Parini” e parte dalla considerazione che l’insegnamento delle lingue straniere persegue 

un insieme di obiettivi generali all’interno dei quali si individua l’acquisizione di alcuni traguardi essenziali 

quali:  

1. Promuovere attività culturali in ambito linguistico, in orario sia curricolare che extracurricolare, 

motivare gli studenti all’approccio comunicativo in lingua francese  

2. Potenziare la competenza della lingua straniera ampliando il lessico  

3. Fissare strutture, funzioni e vocaboli nella memoria a lungo termine (S. Krashen)   

4. Coinvolgere la globalità emotiva e affettiva dello studente (P. Balboni, A. Damasio, D. Goleman)   

5. Elevare nei partecipanti la fiducia nelle proprie capacità (C. Rogers)  

6. Integrare le abilità linguistiche nei percorsi disciplinari specifici in moduli pre-CLIL e CLIL;  

7. Facilitare esperienze di mobilità scolastica internazionale  

8. Favorire l’acquisizione delle competenze richieste dal Consiglio d’Europa per gli Esami di Certificazione 

Internazionale (dal livello A1 al livello B2)  
  

Nello specifico il corso sarà così strutturato:  
  

Corso in lingua francese: n. 30 ore di insegnamento per il conseguimento della certificazione europea 

delle competenze linguistiche DELF A2  
  

 

ART. 3 Periodo di realizzazione  

Da marzo 2023 a giugno 2023 secondo il calendario che sarà predisposto dall’Istituto Scolastico. 

Sono previsti uno o due incontri settimanali della durata di 2 ore (da definire in relazione alla data 

degli esami per il conseguimento della certificazione). La partecipazione alla selezione comporta 

l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo.  
  

 

ART. 4 Costi e orari di intervento  

L’intervento previsto è di n. 30 ore per l’insegnamento della lingua francese da svolgere oltre il normale 

orario delle lezioni. Il compenso orario è di € 35,00 lordi per un totale massimo, preventivamente 

determinato, di €. 1.050,00 (millecinquanta/00 euro). Il trattamento economico previsto sarà corrisposto 

a conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati 

dal contratto e previo rilascio di idoneo documento fiscale in regola con l’imposta di bollo. La 

liquidazione avverrà sulla base delle ore effettive di prestazione lavorativa. 

Gli interessati devono far pervenire domanda (nei modi previsti dalle Legge: brevi manu, 

Raccomandata A.R., PEC, ecc.) utilizzando il modulo predisposto dall’amministrazione scolastica, 

debitamente firmata e corredata, a pena di nullità, di curriculum vitae in formato europeo entro le 

ore 12,00 del 28 febbraio 2023 (farà fede la data di protocollo). 
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La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 

o da apposita commissione tecnica all’uopo nominata in base ai titoli, alle competenze e alle 

esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI PUNTEGGIO 

Laurea magistrale/quinquennale in lingue straniere (francese) 

Laurea magistrale/quinquennale in lingue straniere (francese) con lode 

p.ti 5 

p.ti 7 

Dottorato di ricerca p.ti 4 

Diploma di specializzazione pluriennale rilasciato dall’Università p.ti 3 

Diploma di perfezionamento e Master universitario di durata annuale 

con esame finale corrispondente a 1500 ore e 60 CFU   
p.ti 2 

Esperienze in qualità di docente/formatore in percorsi coerenti al 

modulo 
p.ti 4 per ogni esperienza  

 

All'Esperto selezionato sono assegnati i seguenti compiti 
1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente all’attività da svolgere 
2. Svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall'Istituto 
3. Aggiornare puntualmente il registro delle presenze ed annotare l’attività svolta nella 

giornata  
4. Fornire la relazione finale circa la realizzazione dell’attività svolta 

 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati di più giovane età. 

Il personale interessato dovrà compilare la scheda/domanda con le informazioni richieste (scaricabile 

dal sito www.minzeleparini.edu.it e allegata al presente avviso). Saranno valutati esclusivamente 

i titoli riportati nella scheda di candidatura e autovalutazione; nel curriculum vitae dovranno 

essere evidenziati i titoli di cui si chiede la valutazione così come riportati nella scheda di 

candidatura ed autovalutazione. Non saranno prese in considerazione le istanze prive del curriculum 

vitae in formato europeo o diciture del tipo “vedi curriculum depositato agli atti della segreteria” 

nonché le istanze prive della firma. 

Al termine delle operazioni di valutazione dei curricula dei candidati sarà predisposta la graduatoria 

provvisoria che sarà pubblica sul sito web della Scuola www.minzeleparini.edu.it nell’apposita sez. 

di “Pubblicità Legale – Albo on-line” entro il 06/03/2023. Ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R. n 

275/99, gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria entro 

5 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorso tale termine la graduatoria si intende 

definitiva. In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà 

le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.   

A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane di età.  

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali (Regolamento 

europeo sulla privacy (Reg. (UE), 27 aprile 2016, n. 2016/679), I dati forniti saranno trattati ai soli fini 

della selezione e stipula del contratto e per la trasmissione ad altre amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Raffaele 

Mazzelli. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:  

Responsabile protezione 

dati (DPO)   

Cognome  Rosato 

Nome  Mattia  

E-mail  info@isisrl.org  

PEC  info@pec.isisrl.org  

N° telefono  3500152310 
  

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della scuola “Amministrazione trasparente - bandi e 

concorsi”.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                 

     Prof. Raffaele MAZZELLI  
                                                 Firma digitale  
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All. 1 -  Istanza di partecipazione  

   

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto   

Comprensivo    

“G. MINZELE - G. PARINI”  

Via Petruzzi, 18  

70017 PUTIGNANO  

  

  

Oggetto: Avviso di selezione interno all’Istituto per individuazione di un docente esperto per l’attuazione 

del progetto “LETTORATO IN LINGUA FRANCESE” rivolto agli alunni della Scuola 

Secondaria di 1° grado 

  

  

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

 

nato/a a ……………………………il …………………codice fiscale…………………………………….  

  

Residente a ……………………………………via…………………………………………………………  

  

Telefono……………………………… e-mail ………………………………………………………………  

  

CHIEDE  

  

di essere ammesso alla selezione l’attuazione del progetto di formazione – azione “LETTORATO 

IN LINGUA FRANCESE” per la Scuola Secondaria di 1° grado  

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali 

cui va incontro nel caso di dichiarazioni mendaci,  
  

DICHIARA  

• di essere cittadino __________________________  

• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………                                

• di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  

• titolo di studio posseduto ………………………………………………………………………..   

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

• di essere in possesso della laurea in lingue straniere per l’insegnamento della lingua 

francese conseguita il ………………………………… presso ………………..………………  

        ……………………………………………………………………………………………………… 

• di aver conseguito il dottorato di ricerca in………………………………… il………………… 

presso……………………………………………………………………………………………….  

• di aver conseguito il diploma di specializzazione pluriennale rilasciato dall’Università……….......... 

………………………………………………………………………………………. il ………………………    

• di essere in possesso del diploma di perfezionamento e Master universitario di durata 

annuale con esame finale corrispondente a 1500 ore e 60 CFU   

• di aver maturato le sottoelencate analoghe esperienze di docente/formatore in percorsi 

coerenti al modulo presso istituti scolastici:  
  

1. ………………………………………………………………………………………………...  

2. …………………………………………………………………………………………………  

3. ………………………………………………………………………………………………… 
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• di aver svolto le sottoelencate docenze nelle scuole di ogni ordine e grado coerenti con 

la tipologia d’intervento:  

  

1. …………………………………………………………………………………………………  

2. …………………………………………………………………………………………………  

3.  …………………………………………………………………………………………………   

• Altri titoli significativi per l'insegnamento delle lingue straniere  

  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________  

  

1. si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall'Istituto.  

2. dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità.  

3. è consapevole che il trattamento dei dati personali sarà svolto secondo le disposizioni del 

Regolamento europeo sulla privacy (Reg. (UE), 27 aprile 2016, n. 2016/679.  

4. dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve.  

5. allega alla presente il curriculum vitae in formato europeo.  

 

 

 

  

Data ………………………….          

  

                    Firma  

 

                                            

_________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegare alla domanda copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità e 
curriculum vitae in formato europeo (evidenziare i titoli di cui si richiede la valutazione).  

ISTITUTO COMPRENSIVO MINZELE - C.F. 82021510720 C.M. BAIC85800B - A353O1M - BAIC85800B

Prot. 0001158/U del 21/02/2023 11:16Piano triennale dell’offerta formativa PTOF



 

Pagina 6 di 6 
 

Plesso S.S. 1° Grado Parini Tel./fax 0804911131 - 0804051989 - Plesso Scuola Primaria: G. Minzele Tel./fax 0804911403 
Plessi Scuola dell’Infanzia M. e A. Perrone Karusio Tel./Fax 0804051463 - Chiara Lubich Tel./fax 0804911991 

  

  

  

 

All. 2 – Modello di autovalutazione  
(da compilare da parte dell'interessato)   

  

Del candidato ……………………………………………………………………………………………….  

nato/a a ……………………………il …………………codice fiscale…………………………………….  

Residente a ……………………………………via…………………………………………………………  

  

Telefono………………………...…… e-mail ………………………………………………………………  

 

 VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
RISERVATO 

ALL’UFFICIO 

Laurea magistrale/quinquennale  

in lingue straniere (francese) 
p.ti 5 

  

Laurea magistrale/quinquennale  

in lingue straniere (francese) con lode 
p.ti 7 

  

Dottorato di ricerca p.ti 4  

  

Diploma di specializzazione pluriennale 

rilasciato dall’Università 
p.ti 3 

  

Diploma di perfezionamento e Master 

universitario di durata annuale con esame finale 

corrispondente a 1500 ore e 60 CFU   

p.ti 2 

 

  

Esperienze in qualità di docente/formatore  

in percorsi coerenti al modulo 

p.ti 4 per ogni 

esperienza fino a 

max 10 p.ti) 

  

  

  

Data ………………………….          

  

   

  

                    Firma 

 

                                             

_________________________  
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