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 Prot. n. 001106     Lecce, lì 09 febbraio 2019  
 
 

All’Albo 
ITES “A. Olivetti” 

  

A tutte le scuole di ogni ordine e grado 
Provincia di Lecce 

 
Alla Provincia di Lecce 

Puglia Impiego 
Lecce 

 
All’Albo Pretorio  

Comune di Lecce 
 
Alla Camera di Commercio 

Lecce 
 
Al Sito Web 

ITES “A. Olivetti” 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
per il reperimento di ESPERTI MADRELINGUA (FRANCESE e SPAGNOLO) 

 
 

OGGETTO: Selezione di esperti madrelingua francese e spagnolo per la realizzazione di due moduli 
formativi rivolto agli studenti per la preparazione alla certificazione Lingua Francese livello 
DELF - B1 e Lingua Spagnolo livello DELE - A2/B1.  

 
 

La Dirigente Scolastica 

Visto  Il PTOF dell’Istituto approvato con delibera n. 03 del collegio dei Docenti del 24/10/2016 che 
prevede la realizzazione di percorsi per il potenziamento delle lingue comunitarie anche con 
eventuale contributo della famiglia; 

Visto il proprio Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad 
esperti esterni adottato dal C.d.I. nella seduta del 25/01/2018; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto  il Decreto Interministeriale 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”; 

Vista  il PTOF dell’Istituto per l’a.s. 18/19 integrato nella seduta del 27 settembre 2018 del collegio 
Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12 ottobre 2018; 

Accertata  la necessità di procedere alla selezione di esperti con specifiche competenze e/o specifici 
requisiti per attività di docenza nel Progetto finalizzato alle certificazioni linguistiche; 

Vista  la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa in oggetto nell’ambito del progetto P77 
del PA 2018; 
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Vista  la determina a contrarre, prot. n. 001103 del 09/02/2019 le cui premesse sono qui 
integralmente richiamate, finalizzato ad indire bando pubblico per il reperimento di esperti 
esterni madrelingua Francese in assenza di madrelingua tra le professionalità della scuola; 

 

EMANA 
IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 

PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA FRANCESE  
ED UN ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA SPAGNOLO  

  PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI POTENZIAMENTO/CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 
PREVISTI DAL PTOF DELL’ITES “A. Olivetti” 

 
 

Art. 01 
Le premesse sono parte integrante della presente determina. 
 

Art. 02 
Si dispone l’avvio delle procedure mediante avviso pubblico di selezione per il reclutamento di dei seguenti 
esperti esterni: 
 

MODULO 
ORE / 

PERIODO 
REQUISITI 

DI ACCESSO 
COMPENSO 

Corso di potenziamento 
e certificazione 

 
Lingua Francese 
Livello DELF - B1 

15 ore 
aprile/maggio 

 
6 incontri di 2,5 

ore ciascuno 

1. Laurea conseguita nel paese 

la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo  

2. Diploma conseguito nel paese 

la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo congiunto 

con certificazione di livello C1 

3. Diploma conseguito nel paese 

la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo congiunto 

con titolo di esaminatore di 

un ente certificatore 

accreditato MIUR 

50 Euro all’ora 
omnicomprensivi 

Corso di potenziamento 
e certificazione 

 
Lingua Spagnolo 

Livello DELE - A2/B1 

20 ore 
aprile/maggio 

 
8 incontri di 2,5 

ore ciascuno 

 

Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 
Possono partecipare alla selezione docenti madre lingua francese/spagnolo che siano in possesso di uno dei 
seguenti requisiti: 

a) aver effettuato il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese 

straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

b) aver effettuato il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese 

straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di una Certificazione 

linguistica di livello C1. 

c) aver effettuato il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese 

straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso dl titolo di 

esaminatore presso un ente certificatore riconosciuto dal MIUR. 
 

Compenso 
 Il compenso orario lordo omnicomprensivo è di € 50,00. 
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 Le competenze da liquidare saranno poste a carico del Bilancio dell’Istituzione Scolastica, previa 

presentazione della relazione finale sulle attività svolte.   
 

Compiti previsti 
L’esperto ha come compito essenziale quello di condurre le attività del progetto collaborando con il tutor e 
svolge l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato. La mancata accettazione o inosservanza 
del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già conferito. 
 

Modalità di partecipazione 
Le istanze di partecipazione, compilate secondo il modello allegato (all.1 parte integrante di questo avviso) 
ed inviate, entro le ore 12:00 di lunedì 25 febbraio 2019, esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo 
letd08000R@istruzione.it o all’indirizzo letd08000r@pec.istruzione.it dall’indirizzo di posta personale, 
devono essere firmate, corredate di curriculum vitae (modello europeo) e copia di un documento in corso 
di validità firmato e devono recare come oggetto “Candidatura Esperto Corso certificazione 
Francese/spagnolo”.  
L’Esperto si impegna già in fase di presentazione dell’istanza a:  

 Concordare con la scuola i temi da trattare  

 Rispettare il calendario delle attività già programmate dalla scuola. 
Nella istanza di partecipazione l’aspirante dovrà dichiarare di  

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali  o essere destinatari di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al 
casellario giudiziale; 

 non essere sottoposti a procedimenti penali; 

 esperienze pregresse all’interno di contesti scolastici. 
 

La selezione avverrà sulla base della seguente TABELLA di valutazione ed a partire  dalle autodichiarazioni 
rese nel modulo di domanda  (ALL. 1) e riscontrabili nel curricolo. Pertanto l’aspirante avrà cura di 
mettere in evidenza nel curricolo i titoli dei quali chiede la valutazione anche apponendo accanto al titolo 
da valutare la lettera corrispondente della Tabella di valutazione di cui all’allegato.  
Si precisa che in nessun caso un titolo potrà essere valutato due volte.  
 

 TITOLI  NOTE MAX 

A 
Requisiti di ammissione 
(Crociare la fattispecie di interesse) 

Laurea conseguita nel paese la cui lingua è 
oggetto del percorso formativo  

 

Diploma conseguito nel paese la cui lingua è 
oggetto del percorso formativo congiunto 
con certificazione di livello C1  

 

Diploma conseguito nel paese la cui lingua è 
oggetto del percorso formativo congiunto 
con titolo di esaminatore di un ente 
certificatore accreditato MIUR 

 

B Esperienza professionale attinente  
Incarichi di almeno 20 ore  
2 p per titolo 

10 

C Attività di docenza in progetti Analoghi  2 p per titolo  14 

D 
Altro Titolo di studio diverso da quello 
previsto per l’ammissione ed attinente al 
modulo di interesse  

2 p per titolo  6 
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E 
Master I livello/perfezionamento coerente 
con l'intervento ** 

1 p per titolo  4 

F 
Master II livello/diploma specializzazione 
biennale/dott coerente con l'intervento ** 

2 p per titolo 6 

G Certificazione informatica  1,5 p per titolo 6 

** deve trattarsi di titoli (annuali se master di I livello o corsi di perfezionamento; biennali se master di II livello o 
diplomi di specializzazione) post laurea, rilasciati da università dello stato - o pareggiate - all'esito di superamento 
di apposito esame e 1500 ore di impegno e 60 CFU x anno. 

 

Cause di esclusione  
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

A. pervenute oltre i termini previsti; 

B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando o fuori tempo  

C. non redatte secondo gli allegati o incomplete  

D. sprovviste dei riscontri tra Tabella di valutazione e curriculum; 
 

Cause di non riconoscimento di punteggio  
a) titolo valutato dalla commissione come non aderente o non coerente 
b) titolo non previsto o non inquadrabile o equiparabili a quelli previsti in tabella    
c) titolo per il quale nel curriculum sono assenti o carenti le  informazioni/elementi utili alla valutazione 

e  all’eventuale verifica delle dichiarazione rese (es. Assenza di  riferimenti dell’ente/azienda che ha 
rilasciato il titolo,  del numero di ore, dell’anno di riferimento...)  

 

Valutazione delle candidature e pubblicazione   
Le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da un’apposita 
Commissione composta dal dirigente Scolastico, dal DSGA o da un suo sostituto e da un docente.  
Al termine della valutazione sarà stilata una graduatoria provvisoria che sarà pubblicata all’albo 
dell’istituto. Gli eventuali reclami dovranno pervenire entro 10 gg dalla pubblicazione. Non saranno 
ammissibili reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione di titoli mal dichiarati 
nel curriculum presentato.  
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami sarà pubblicata la graduatoria definitiva avverso la 
quale sarà possibile il ricorso al TAR entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.  
Si procederà all'individuazione dell’esperto anche in presenza di un solo aspirante in graduatoria.  
In caso di parità si procederà ad assegnare l’incarico al candidato più giovane. 
 

Modalità di accesso agli atti  
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – 
comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, potrà essere esercitato solo dopo la conclusione 
del procedimento. 
 

Informativa Privacy 
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/03 e degli artt. 13 e 14 GDPR 679/2016 si informa che:  

a) Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di 
quanto oggetto nel presente avviso 

b) Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei.  
c) Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico.  
d) Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli assistenti 

amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di valutazione delle 
candidature.  

Responsabile per la protezione dati (RPD o DPO - Data Protection Officer): 
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Avv. Simonetta Zingarelli simonetta.zingarelli@virgilio.it 
I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03 e artt. 15-21 del GDPR  679/2016. 
 

Pubblicizzazione 
Al presente bando sarà data diffusione immediata mediante pubblicazione: 

 Albo online dell’Istituto 
 Alla Camera di commercio di Lecce  
 Alle scuole della Provincia di Lecce  

 

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 D.LGS. 163/2006. 
Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica prof.ssa Patrizia Colella. 
 

Allegato  
Allegato 1) modello di domanda di partecipazione e scheda di autovalutazione  
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Patrizia COLELLA 

Firmato digitalmente 
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Prot. n. 001106 /Allegato      Lecce, 09 febbraio 2019 
 
 

PROGETTO DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 
FRANCESE / SPAGNOLO 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE di ESPERTI 
 
 
 

Alla Dirigente Scolastica 
ITES “A. Olivetti” 

 
 

La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ prov. (____) il ____/____/________ e residente  

a ____________________________________ in ________________________________________________ 

CF _______________________________________________ 

Cell. ______________________________  -  Email ______________________________________________ 
 

CHIEDE 
di partecipare alla SELEZIONE di ESPERTO di madrelingua  

[   ]  di lingua FRANCESE  

[   ]  di lingua SPAGNOLO  

nell’ambito dei  progetti di certificazione linguistica dell’ITES “A. Olivetti” 
 

A tal fine consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti requisiti 
indispensabili per l’ammissione alla selezione: 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali  o essere destinatari di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al 
casellario giudiziale; 

 non essere sottoposti a procedimenti penali; 

 esperienze pregresse all’interno di contesti scolastici; 
 

Dichiara inoltre:  

 di essere disponibile a  
 Concordare con la scuola i temi da trattare  
 Rispettare il calendario delle attività già programmate dalla scuola  

 di essere a conoscenza e di accettare senza alcuna condizione quanto riportato nel bando pubblicato da 
codesto istituto. 

 

Alla presente istanza allega: 

 tabella di valutazione dei titoli per selezione; 

 curriculum vitae in formato europeo con indicazione dei titoli valutabili 

 documento di identità in corso di validità 

 ogni altro titolo utile alla selezione. 
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Le dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le 
disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445-2000.  
 
 
 

Data ____/____/__________    FIRMA ___________________________________________ 
 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy presente nell’avviso di cui 
questo documento è parte integrante ed esprime il consenso al trattamento dei dati forniti nel rispetto del 
Codice in materia di protezione dei dati personali e per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
 

Data ____/____/__________    FIRMA ___________________________________________ 
 
 

Tabella di valutazione esperto madrelingua  
 

 TITOLI  NOTE MAX 
AUTO 

VALUT. 

A 
Requisiti di ammissione  
(Crociare la fattispecie di interesse)  

Laurea conseguita nel paese la cui lingua 
è oggetto del percorso formativo  

  

Diploma conseguito nel paese la cui 
lingua è oggetto del percorso formativo 
congiunto con certificazione di livello C1  

  

Diploma conseguito nel paese la cui 
lingua è oggetto del percorso formativo 
congiunto con titolo di esaminatore di 
un ente certificatore accreditato MIUR 

  

B Esperienza professionale attinente  
Incarichi di almeno 20 ore  
2 p per titolo 

10  

C Attività di docenza in progetti Analoghi  2 p per titolo  14  

D 
Altro Titolo di studio diverso da quello 
previsto per l’ammissione ed attinente 
al modulo di interesse  

2 p per titolo  6  

E 
Master I livello/perfezionamento 
coerente con l'intervento ** 

1 p per titolo  4  

F 
Master II livello/diploma 
specializzazione biennale/dott coerente 
con l'intervento ** 

2 p per titolo 6  

G Certificazione informatica  1,5 p per titolo 6  

** deve trattarsi di titoli (annuali se master di I livello o corsi di perfezionamento; biennali se master di II livello o 
diplomi di specializzazione) post laurea, rilasciati da università dello stato - o pareggiate - all'esito di superamento 
di apposito esame e 1500 ore di impegno e 60 CFU x anno. 

 
 
 

Data ____/____/__________    FIRMA ___________________________________________ 
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