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ISTITUTO  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE 
“DE MARCO - VALZANI” 

 C.F. 91071150741 

Via Nicola Brandi, 1- 72100 BRINDISI 

tel.: 0831418861   fax: 0831414318 

email: PEO  bris01400x@istruzione.it   -   PEC  bris01400x@pec.istruzione.it  

Prot.      5837/C-24_      Brindisi 10 Dicembre 2015 
 
 
 
Oggetto: Progetto ESABAC. Bando per il reclutamento Esperto madrelingua francese. 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il Progetto Italo Francese denominato ESABAC; 
Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 31/01/2011 con la quale è stata 

avanzata la proposta ESABAC (esame di stato con diploma valido in Italia e 
in Francia) con indicazione nel merito dell’attuazione; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 31/01/2011 che faceva propria la 
delibera del Collegio dei Docenti del 31/01/2011; 

Vista la nota MIUR prot. AOODRPU/5667 del 31/05/2011 con la quale si 
autorizzava la sperimentazione ESABAC a decorrere dall’anno scolastico 
2011/2012 per una terza classe; 

Preso atto che il progetto prevede l’insegnamento di Storia in lingua francese; 
Preso atto che le delibere collegiali hanno previsto che la stessa storia debba essere 

insegnata con l’apporto della copresenza di lettore madrelingua;  
Preso atto che i docenti dell’ambito disciplinare lingue hanno indicato che il lettore 

madrelingua deve possedere competenze certificate da titolo di studio in 
materia storia; 

Visti i programmi proposti che prevedono specifici argomenti di storia italiana e 
francese; 

Visto L’art. 40 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 – Regolamento concernente le 
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

 
EMANA 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA 
 
L’Istituto intende reclutare, nell’a.s. 2015/2016, un esperto madrelingua francese con 
laurea conseguita in Italia o all’estero (Francia o paesi francofoni) nel cui piano di studi 
siano previsti corsi di Storia e civiltà francese e ancor di più storia e civiltà italiana. 
 L’esperto presterà la propria opera in copresenza, nelle classi interessate per il 
numero di ore di seguito indicate: 

 classe III per n° 2 (due) ore settimanali; 
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 classe IV per n° 2 (due) ore settimanali; 

 classe V  per n° 2 (due) ore settimanali; 
per un complessivo di n° 6 (sei) ore settimanali. 
 
Gli interessati dovranno presentare domanda corredata di: 
 
1. curriculum in formato europeo che evidenzi: 

 i titoli specifici relativi alle professionalità richieste; 

 l’esperienza lavorativa maturata nel settore richiesto (con indicazione della data di 
inizio e fine dell’esperienza); 

 l’esperienza di docenza maturata nel settore richiesto (con indicazione della data di 
inizio e fine dell’esperienza, specificando le ore di docenza); 

 autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente; 
 
2. scheda di sintesi dei titoli e delle esperienze relative al settore di riferimento. 
Nella domanda i candidati, inoltre, devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

 i dati anagrafici; 

 di non aver condanne penali né procedimenti penali in corso, di non essere stati 
destituiti da Pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge 
in materia fiscale. 

 
 Gli interessati dovranno far pervenire regolare istanza, firmata in calce dal 
candidato, pena l’esclusione, o a mezzo raccomandata A/R (farà fede la data e l’ora di 
ricezione da parte di questa istituzione scolastica  e non del timbro postale, l’Istituto non si 
assume responsabilità alcuna per disguidi e/o ritardi nella consegna e/o nella ricezione) o 
a mezzo posta certificata all’indirizzo bris01400x@pec.istruzione.it. 
Per coloro che non intendessero avvalersi della posta elettronica certificata, le domande 
dovranno essere presentate al seguente indirizzo: 
 

I.I.S.S. “DE MARCO – VALZANI”,  Via Nicola Brandi, 1 – 72100 BRINDISI 
 
 Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “ 
Progetto ESABAC – domanda esperto”. 
 
 Le domande devono pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 
28 dicembre 2015. 
 La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo e sul sito dell’Istituto entro il 29 
dicembre 2015. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 
5 giorni dalla data di pubblicazione. La graduatoria definitiva sarà pubblicata entro il giorno 
08 gennaio 2015. 
 Il Dirigente Scolastico effettuerà la valutazione comparativa delle domande 
pervenute, tenendo conto dei titoli posseduti, delle esigenze di ogni singola azione 
didattica e dell’esigenza di un pieno rapporto di collaborazione fra Istituzione scolastica, 
docenti titolari di lingua Francese,  Storia ed esperto. 
 L’assegnazione dell’incarico verrà comunque effettuata anche in presenza di un 
unico curriculum corrispondente alle esigenze progettuali e ai criteri indicati per la 
valutazione. 
 I candidati, nel presentare la propria disponibilità, accettano le suddette modalità di 
selezione e prendono atto che il criterio di individuazione dell’esperto si basa sulla scelta 
valutata dall’Istituto come più vantaggiosa ai fini progettuali, senza riferimenti al costo più 
basso o a quantificazioni numeriche. 
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Criteri di selezione 

 

TITOLO Punteggio 

LAUREA ATTINENTE 110 e lode 25 

LAUREA ATTINENTE da 102  a 110 20 

LAUREA ATTINENTE da   80  a 101  (*) 15 

Altre lauree non specifiche o di punteggio inferiore a 80 5 

Specializzazione POST-LAUREA e Dottorati di Ricerca 2 

Docenza in Corsi di formazione e/o Aggiornamento organizzati 
dell’Amministrazione o da altri Enti     (fino a 3 punti) 

1 

Pubblicazioni su tematiche attinenti (fino a 3 punti)  1 

Pregressa acquisita esperienza, maturata nell’Istituto e nelle aree di 
intervento (fino a 5 punti) 

1 

(*) Per laurea attinente si intende laurea conseguita in Italia o all’estero (Francia o paesi francofoni) 
nel cui piano di studi siano previsti corsi di Storia e civiltà francese e ancor di più storia e civiltà 
italiana. 

 
Informazioni generali 

 
 Con il candidato selezionato l’Istituto stipulerà un contratto di prestazione d'opera; il 
Dirigente Scolastico potrà richiedere precedentemente alla stipula del contratto la 
consegna della documentazione attestante il possesso dei requisiti; il trattamento 
economico sarà corrisposto a completamento dell’attività didattica. 

 Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 
- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
- espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali 

di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale 
documentario; 

- predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle 
competenze acquisite per ciascun allievo; 

- predisporre e consegnare materiale di tipo documentario; 
- prestare la propria attività secondo una calendarizzazione che sarà concordata tra i 

docenti titolari di Storia francese e Lingua francese e l’esperto/a;  
- partecipare alle riunioni dei consigli di classe ed alle riunioni collegiali quando il 

Dirigente Scolastico riterrà opportuno convocare. 
 Ogni ora di lezione troverà corrispettivo secondo le tabelle allegate al CCNL vigente 
per le attività didattiche dei docenti laureati all’inizio della carriera. 
 Le attività didattiche inizieranno improrogabilmente nel mese di gennaio 2016 e 
termineranno entro il mese di maggio 2016, secondo il calendario concordato. 
 Le domande degli aspiranti devono esprimere precise indicazioni per 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali che saranno utilizzati ai soli fini del 
presente bando ai sensi del DPR 20/12/2000, n. 445. 
 
 Il presente bando è pubblicato sul sito dell’istituto “www.iissdemarcovalzani.it”  
 
         Il Dirigente Scolastico 
               (Stefania METRANGOLO)     

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39 
        del 12.02.1993. L’originale del documento è custodito  

                                                                                                                              agli atti di questo istituto 


