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04-05 (Uscita)

VISTO

VISTE

CONSIDERATO

CONSIDERATE

CONSIDERATO

ATTESA

Istituzioni Scolastiche delia Provincia di Sassari

Il Dirigente Scolastico

Il Progetto di potenziamento/recupero lingue straniere "Lettrice in classe"
presentato anche per l'anno scolastico 2018/19, rivolto agli alunni della
Scuola Secondaria di 1° grado;

Le delibere degli OO.CC., con cui è stato approvato;

Che il progetto sarà interamente finanziato dalle famiglie degli alunni
coinvolti;

Le adesioni ricevute dalle famiglie stesse, nonché i versamenti effettuati e
l'esigenza di avviare tempestivamente le attività;

Che il progetto prevede prestazioni professionali le cui competenze non sono
presenti all'interno di questa Istituzione Scolastica;

l'esigenza di procedere pertanto all'individuazione dei seguenti esperti estemi,
con cui stipulare un contratto di prestazione d'opera per la realizzazione del
progetto sopra citato, ai sensi dell'art. 44 D.L n. 129/2018;

INDICE

La selezione per il reclutamento dì due assistenti di lingua straniera francese, madrelingua o
con permanenza almeno ventennale nel Paese straniero la cui lìngua ufficiale sia il francese, in
possesso di laurea quinquennale o specialistica in area linguistica, pertinente alla lingua
francese, per lo svolgimento di 124 ore complessive di conversazione nelle classi, da ripartirsi in
base alla disponibilità fomita dagli aspiranti in ordine di graduatoria, secondo il calendario che sarà
comunicato dal docente referente del progetto.
Tale numero di ore potrebbe subire variazioni in diminuzione, in fase di realizzazione
dell'attività, secondo la calendarizzazione adottata.

Gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda in carta semplice indirizzata al Dirigente
Scolastico dell'Istituto Comprensivo n.3 di Alghero, corredata di Curriculum Vitae
obbligatoriamente redatto in formato Europeo, pena l'esclusione, riportante le generalità, la
residenza, il recapito telefonico, l'e-mail, il codice fiscale ed infine il proprio consenso per il
trattamento dei dati personali come previsto dalla normativa vigente.



A tal proposito si segnala che, qualora Plstituzione Scolastica sia già in possesso di tale

documento perché depositato nelFanno immediatamente precedente. Tinteressato potrà

presentarne soltanto Taggiornamento»

Le istanze degli aspiranti dovranno pervenire all'ufficio protocollo dell'Istituto Comprensivo n.3 di
Alghero entro e non oltre le ore 12 del 25.01.2019, per posta ordinaria, via mail o consegnate a
mano, con l'indicazione del mittente e la dicitura '^Candidatura per la selezione di
madrelingua francese".

Si procederà alla valutazione comparativa dei curriculum pervenuti utilizzando i seguenti parametri:

Legenca attribuzione pimteggi

Numero Referenze Specifìcazioni Punti

1 Laurea area linguistica
pertinente

5

2 Altra Laurea 3

3 Diploma di maturità 2

4 Esperienze di docenza Nel settore specifico per cui si
concorre

3 per ogni anno
scolastico

5 Esperienze pregresse in
qualità di assistenti di lingua

Nel settore specifico per cui si
concorre

2 per ogni anno
scolastico

6 Anni di permanenza in Italia -0,50 punti per ogni
anno

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata il 28.01.2019.
Eventuali reclami potranno essere presentati entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria
provvisoria.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata il 08.02.2019.

Gli aspiranti collocati in posizione utile saranno contattati da questa Istituzione Scolastica e
dovranno sottoscrivere il contratto prima dell'inizio delle attività.

A tal proposito, si specifica che, qualora eli interessati siano dipendenti da Pubbliche
Amministrazioni, anche a tempo determinato, dovranno munirsi di autorizzazione all'incarico
retribuito, senza la quale non sarà possibile procedere alla contrattualizzazione.
Tale autorizzazione dovrà essere presentata al momento dell'individuazione.

Il progetto si svolgerà nei plessi di Scuola Media di Via Biasi e S. M. La Palma, in orario da
concordare con le docenti delle classi coinvolte.

Le attività saranno avviate immediatamente, subito dopo la firma del contratto, e comunque entro il
mese di febbraio e dovranno essere concluse entro e non oltre il termine delle lezioni dell'anno

scolastico in corso.

Il compenso orario sarà pari ad € 17,33 al lordo dipendente, cui saranno applicate le ritenute di
legge, secondo l'inquadramento fiscale e previdenziale comunicato dagli interessati selezionati, e
sarà liquidato al termine delle attività, previa disponibilità dei fondi, nonché di dettagliata relazione
e dichiarazione delle ore effettivamente svolte, da presentarsi a cura dell'esperto, controfirmata

dal docente titolare della classe.

Il presente bando sarà inviato alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Sassari e pubblicato
all'Albo dell'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Paola Masala
Firmato digitalmente

ai sensi del CAD e norme ad esso connesse


