ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE
“ANGELO FRACCACRETA”
Indirizzi: Amministrazione finanza e marketing – Turismo
Articolazioni: Relazioni internazionali per il marketing – Sistemi informativi aziendali
Corso serale- Percorsi di Istruzione di secondo livello: AFM - SIA

AVVISO PUBBLICO
per il reclutamento di un esperto con competenze specifiche di Storia e Lingua Francese da impegnare
nell’ambito del Progetto ESABAC – Anno Scolastico 2018-2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PTOF 2016-2019
VISTO l’art. 40 del D. I. 1 febbraio 2001 n. 44 che disciplina le norme relative al conferimento dei contratti
di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa
VISTO il D.lgs. 165/2001 modificato dal D.lgs. n.150 del 27/10/2009 di attuazione della Legge n.15 del
04/03/2009 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire
incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte il personale in servizio
VISTE le linee guida del Progetto ESABAC
RAVVISATA la necessità di avvalersi della collaborazione di un Esperto che prepari gli alunni delle classi
terza e quarta della scuola secondaria di II grado al raggiungimento delle competenze e delle conoscenze
previste dal progetto sopra indicato
CONSIDERATO che l’attività dovrà realizzarsi nell’arco dell’anno scolastico 2018-2019

EMANA
Il seguente avviso di selezione pubblica per il reclutamento di un DOCENTE ESPERTO con competenze
specifiche di storia e lingua francese da impegnare come conversatore.

V

Via Adda, 2 71016 San Severo (FG)
Centralino: 0882 / 221596 / 21470
Fax: 0882 / 223023

www.itcfraccacreta.gov.it
Codice scuola: FGTD010004
Codice fiscale Istituto: 84001490717

E-mail: fgtd010004@istruzione.it - fgtd010004@pec.istruzione.it

ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO
Il bando è rivolto ad un esperto che, nell’ambito del Progetto ESABAC, svolga delle lezioni in qualità di
conversatore di lingua francese rivolte agli alunni interessati della scuola secondaria di secondo grado.
L’attività consisterà in:
•

N. 3 ore di lezioni settimanali da svolgersi nelle classi 3^B AFM, 4^B AFM e 5^B AFM, da ottobre
2018 a maggio 2019, finalizzate al raggiungimento delle competenze previste dal Progetto ESABAC.

ART. 2 – PERIODO PREVISTO
Dal mese di ottobre 2018 al mese di maggio 2019

ART. 3 – TRATTAMENTO ECONOMICO
Il compenso orario omnicomprensivo di qualsiasi spesa e/o ritenuta fiscale è pari a 35,00 (trentacinque)
euro, come da CCNL del 2007 e successive modificazioni.

ART. 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE
•

Laurea in Lingue e Letterature straniere con specializzazione in francese o titolo equipollente
oppure

•

Laurea in Storia e/o con certificazione della lingua francese a livello C1 del Quadro di Riferimento
delle Lingue Europee o Laurea in Storia conseguita presso un’Università francese.

ART. 5 - DOMANDA
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione è fissato per il giorno 29 settembre 2018
entro e non oltre le ore 12.00.
•

Le domande, indirizzate al DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ITES “A. FRACCACRETA” DI SAN SEVERO,
dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ITES “A. Fraccacreta” entro la data e l’ora indicata e
sul retro della busta dovrà essere riportata seguente dicitura: CANDIDATURA ESPERTO PER
PROGETTO ESABAC.

Saranno escluse le domande che perverranno successivamente alla data e all’ora indicate.
•

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in lingua italiana, in formato cartaceo e
debitamente sottoscritta secondo il modello appositamente predisposto ed allegato al presente
bando.

•

A corredo della stessa, pena l’esclusione, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:
-

curriculum vitae in formato europeo firmato dal candidato

-

fotocopia di un valido documento di riconoscimento

Le dichiarazioni dei requisiti e dei titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle
disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR n. 445 del
28/12/2000.

ART. 6 – SELEZIONE DELLE DOMANDE
La selezione e la valutazione delle domande di partecipazione sarà operata da una commissione presieduta
dal Dirigente Scolastico sulla base dei seguenti parametri: titoli accademici e culturali ed esperienze
professionali così come esplicitati nella domanda stessa.
Al termine della valutazione sarà redatta una graduatoria provvisoria che sarà affissa all’albo dell’Istituto e
pubblicata sul sito web della scuola.
A parità di punteggio, l’incarico sarà affidato al candidato più giovane per età.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze
progettuali.

ART. 7 – GRADUATORIA DEFINITIVA ED INCARICO
Avverso la graduatoria provvisoria è data facoltà di produrre reclamo entro 5 (cinque) giorni dalla data di
pubblicazione. Decorso tale termine la stessa diviene definitiva ed ha validità per il periodo di realizzazione
della prestazione richiesta.
Sarà cura del Dirigente Scolastico predisporre il contratto di prestazione occasionale d’opera.
Su richiesta della scuola, l’esperto selezionato dovrà esibire i titoli dichiarati.

Per i soggetti in servizio presso Pubbliche Amministrazioni, per l’assunzione dell’incarico rappresenta
vincolo essenziale l’autorizzazione, da parte dell’Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del
D. lgs. 30/03/2011 n. 165. Si precisa inoltre che la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio della
predetta autorizzazione.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili in conformità al D.lgs.
196/03.

ART. 9 – PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente bando è pubblicato in data odierna all’albo di questa istituzione scolastica e sul sito web
all’indirizzo: www.itcfraccacreta.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Filomena Mezzanotte
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c.2 D.Lgs 12/02/1993 n. 39

