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  Agli  ESPERTI ESTERNI “Madrelingua  Francese” - Sito Web dell'Istituto - 

 Albo Pretorio on line - Categoria bandi e gare  
 

 Al Sito Web dell' Istituto sezione: 
 Comunicazioni /News  

Fondi strutturali europei PON 2014-2020 
Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti  

 
                    Agli Atti del progetto 

 
 
OGGETTO: Avviso per il reclutamento di ESPERTO ESTERNO “Madrelingua Francese”  per corso di 
formazione  destinato agli alunni della scuola primaria  - modulo n. 5 del   progetto “ATTIV@MENTE  A 
SCUOLA  “ - Codice identificativo  10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107, di cui all’Avviso pubblico del MIUR 
prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi, anche  mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Competenze di base -  CUP: F77I17000200007. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto  di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTI il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
VISTO  il  PON  Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  –  
competenze  e ambienti  per  l’apprendimento”  approvato  con  Decisione  C(2014)  n.  9952,  del  17  
dicembre  2014  della Commissione UE ; 
VISTO l’avviso pubblico del  MIUR ,  prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/17, già specificato in oggetto; 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti  finanziati  dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020;  
VISTA  la normativa vigente concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche; 
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione  delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 

Ufficio IV,  con  nota  prot.n.  AOODGEFID/198 del 10.01.2018,  ha comunicato a questa istituzione scolastica la 

formale autorizzazione del progetto e il relativo impegno di spesa  per n. 2 Sotto-azioni: 

1)   Sotto-azione 10.2.1A   con codice progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-51; 
2)   Sotto-azione 10.2.2A   con codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107; 
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prevedendo  come termine di conclusione delle attività didattiche il  31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 
2019   la sua chiusura amministrativo-contabile; 
VISTO il progetto all’uopo predisposto per la Sotto-azione 10.2.2A, denominato “ATTIV@MENTE  A SCUOLA  
” - Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107, inserito nel PTOF con delibera n. 8   d e l  Collegio dei 
Docenti e con delibera n. 10 del Consiglio d’Istituto,  adottate nelle sedute del 12/10/2018; 
VISTO il proprio decreto n. 5931 - PS14PON  del 05/10/2018       con il  quale il progetto suddetto  è stato 
assunto nel Programma annuale a.f.  2018; 

VISTA la propria nomina di RUP,  prot. n. 5977-PS/14PON del 08/10/2018; 
VISTA la delibera n.12 del 12/10/2018 con la quale il Consiglio di Istituto ha portato in aumento delle entrate e 
distribuito  nelle spese del Programma Annuale A.F. 2018  la somma di € 44.256,00 relativa al finanziamento del 
progetto in questione; 

VISTI i criteri di selezione del personale da impiegare  nell’ambito del progetto “ATTIV@MENTE  A SCUOLA  ” - 

Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107,  così come approvati  dal collegio dei docenti con delibera 

n. 11 e dal Consiglio di istituto con delibera n. 15 , adottate nelle sedute del 12/10/2018; 
CONSIDERATO che  si è  provveduto  ad effettuare  avviso di selezione per il reclutamento di ESPERTI interni 
per tutti i corsi di formazione nell’ambito del progetto suddetto, con prot. n. 7606/PS14PON del 5/12/2018   e che 
in riferimento al modulo n.5, denominato “AVVIAMENTO ALLO STUDIO DI UNA SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA (FRANCESE) PER GLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA”, non è pervenuta alcuna istanza da 
parte di docenti interni madrelingua francese;  
RILEVATA  dunque la necessità  di reclutare n. 1 ESPERTO esterno  “madrelingua francese ” abilitato 
per l’insegnamento nella scuola primaria/secondaria 1°  grado,  secondo le procedure indicate  dalla  nota  
MIUR prot. n.  AOODGEFID/0034815 del 2 agosto 2017;  

ACCERTATO  che nell’ ambito del finanziamento autorizzato è stata  prevista  apposita voce di costo per tale 
incarico;  

 
EMANA  

 
 
il presente avviso per il reclutamento di n . 1  ESPERTO esterno  per il corso di formazione (modulo n.5) 
denominato “AVVIAMENTO ALLO STUDIO DI UNA SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE) PER 
GLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA , nell’ ambito del progetto “ATTIV@MENTE  A SCUOLA” – Codice 
Identificativo 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107,  mediante procedura comparativa per titoli, per l’attuazione delle 
azioni di formazione riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  (FSE).Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche  mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc.).  
Il suddetto corso  dovrà svolgersi  con cadenza settimanale nel giorno prefissato  e indicato di seguito ,   nel 
periodo compreso tra  marzo 2019   e il  31 agosto 2019,  termine improrogabile di conclusione di tutte le attività 
previste. 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
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ART. 1 – DESCRIZIONE  PROGETTO E MODULO N.5  

L'intervento del progetto persegue l' obiettivo del miglioramento degli esiti e dell'innalzamento dei livelli delle 
competenze base con focus su quelle afferenti alla lingua madre, alle lingue straniere, alla matematica e alle 
scienze. Altro fondamentale obiettivo, in risposta all'esigenza espressa dalla popolazione scolastica straniera, 
sarà quello di promuovere l'integrazione reale, di cui elemento imprescindibile è la conoscenza della lingua 
italiana, al fine di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto. Saranno privilegiate modalità 
laboratoriali in setting diversi dalla classe tradizionale (flipped classroom, classi aperte, tutoring), in ambienti 
aumentati dalla tecnologia. Grande attenzione sarà rivolta alle competenze tecnologiche e digitali trasversali a 
tutte le altre discipline. 
 
Modulo 5 
n. 1 corso 
Tipologia di modulo: Lingua straniera 
Titolo del modulo: AVVIAMENTO ALLO STUDIO DI UNA SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE) PER 
GLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA 
Descrizione: Attraverso tale progetto al bambino viene data l'opportunità di avvicinarsi alla comprensione di culture 
diverse e di avviare la capacità di confronto e di interazione in una comunità sempre più composita. L'apprendimento 
della lingua straniera rappresenta, pertanto, un utile strumento pedagogico favorendo nel bambino l'acquisizione di 
una mentalità aperta alla comprensione e al rispetto dell'altro. 
L'articolazione del modulo prevede 15 incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 30 ore. Gli incontri si 
svolgeranno il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
Destinatari: 30 Allievi (Primaria primo ciclo)  
 

ART. 2 – REQUISITI PER LA FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO REQUISITO PROFESSIONALE  E 
COMPETENZE 

Lingua straniera 

AVVIAMENTO ALLO STUDIO 
DI UNA SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA (FRANCESE) 
PER GLI ALUNNI DI SCUOLA 

PRIMARIA 

Docente  madrelingua francese (*) 
abilitato  per l’ insegnamento nella scuola  

primaria / secondaria 1° grado 

(*) Essere di madrelingua francese vale a dire cittadino straniero o italiano che, per derivazione familiare o 
vissuto  linguistico, abbia le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza 
della lingua straniera oggetto del percorso formativo. 
Il candidato, a pena l’ esclusione,  dovrà autocertificare e/o documentare nel curriculum vitae:  
a) di aver seguito 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) di aver seguito 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 laurea anche conseguita in un Paese 
diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.  
Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente 
con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti 
internazionalmente”. 
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Il  candidato,  per l’ammissione alla selezione,  dovrà  comunque  essere in possesso dei requisiti per l’accesso 
al pubblico impiego da dichiararsi.  
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi 
dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e 
sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del 
predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la 
stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 5. I suddetti requisiti devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. 
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

 
ART.3 -  CRITERI DI VALUTAZIONE  

Il soggetto,  con cui stipulare il contratto , sarà selezionato dal Dirigente Scolastico, o da un suo delegato, 
coadiuvato da un’apposita commissione tecnica all’ uopo nominata, mediante valutazione comparativa. 
La valutazione sarà effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni candidato , tenendo conto  
dei requisiti professionali  e competenze  specifici richiesti e dei criteri di seguito riportati . 
Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell’assegnazione di un punteggio a ciascuna delle 
seguenti voci:  
- Titoli  di studio per quanto attinente al progetto/attività; 
- Esperienze metodologiche e didattiche in progetti specifici; 
- Attività di libera professione nel settore o di docenza; 
- Attestazioni e riconoscimenti nel settore; 

TITOLI DI STUDIO 
 
oltre alla laurea se richiesto 
come titolo imprescindibile o 
dichiarato dall’aspirante 
come requisito  
 
 
massimo punti 5 

a. Laurea 
 
b. Master/dottorato 
 
c. Corso di specializzazione /   
    abilitazione afferente all’incarico 
 
d. Corso di formazione      
    specifico (max 4) 

- punti 2 
 
- punti 2 
 
- punti 2 
 
 
- punti 0,25 ogni 40 ore di 
formazione certificata 

 
 
 
Esperienze metodologiche e 
didattiche  in progetti 
specifici 
 
 
massimo punti 5 
 

a. Partecipazione a progetti specifici 
nella scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di 1° grado afferenti 
all’incarico 
b. Partecipazione a progetti specifici 
afferenti all’incarico 
in altri gradi di scuola o enti 
 
c. Continuità nella tipologia di 
progetto afferenti all’incarico 
 

- punti 1 per ciascun progetto 
(max 3) 
 
 
- punti 0,50 per ciascun progetto 
(max 2) 
 
 
- punti 0,50 (per progetti dello 
stesso tipo conclusi 
positivamente) (max 2) 

 
 
Attività di libera professione 

 
a. Anzianità  di esercizio di libera 
professione nel settore o docenza 

 
- punti 0,50 per ogni anno di 
esercizio  
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nel settore o di docenza 
 
massimo punti 2,5 

 
b. Collaborazioni con scuole e 
università , con altri enti e con 
associazioni professionali  
 
c. Attività di docenza in progetti 
formativi specifici 
 

 
- punti 0,50 per ogni collaborazione 
 
 
 
- punti 0,50 per ogni collaborazione 
 

 
 
Attestazioni e riconoscimenti 
nel settore 
 
massimo punti 2,5  

 
a. Pubblicazioni 

 
 
b. Manifestazioni/esibizioni specifiche  
di rilievo 
 

 
- punti 0,50 per ciascuna 
pubblicazione 
 
- punti 0,50 per ciascuna 
manifestazione/esibizione 
specifica di rilievo.  
 

Il curriculum dovrà essere redatto esclusivamente in formato europeo, pena l’esclusione. 
Punteggio totale raggiunto pari a …../15.  
A parità di punteggio si terrà conto della minore età anagrafica. 
 

ART. 4  - COMPITI DELL’ESPERTO 
L’esperto è un operatore della formazione. Ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile del 
processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei 
partecipanti.  
L’esperto formatore: 

 predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano 
di lavoro progettuale dal quale si evincano finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, 
contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi dell’Avviso 
PON riferito all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti,formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.);  

 partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e             
lasciarne traccia nella scuola; 

 predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, 
intermedia,finale; 

 predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da 
consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle 
attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza; 

 documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella             
piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico. 
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ART. 5 - COMPENSI 

I costi orari sono quelli stabiliti nel piano finanziario del progetto pari a € 70,00 (euro settanta/00), 
omnicomprensivi di  tutti gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico di ambedue le parti 
(Amministrazione ed Esperto).  
Nello stesso compenso rientrano le attività di verifica, valutazione e certificazione, etc.. 
Nulla è dovuto all’esperto per l’eventuale partecipazione alle riunioni programmate della scuola in merito alla 
realizzazione del progetto, in quanto tale attività rientra nel suo incarico.  
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente 
svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. 
La liquidazione del compenso spettante dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimenti dei fondi dall’ A.d.G. 
senza che la presente istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 
 

ART. 6 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE, VALUTAZIONE E 
COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE - ESCLUSIONI 

La domanda di partecipazione   dovrà essere indirizzata  al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo  
Amante - Via degli Osci n. 1- 04022 Fondi (LT)  e formulata   utilizzando esclusivamente gli appositi modelli di 
seguito indicati e riportati in calce al presente avviso: 
 

 “ALLEGATO 1” (Domanda di partecipazione per la selezione ESPERTO esterno  “Madrelingua 
Francese”  per corso di formazione  destinato agli alunni della scuola primaria - modulo n. 5 del    
progetto “ATTIV@MENTE  A SCUOLA  “ - Codice identificativo  10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107 -
CUP: F77I17000200007) ; 

 “ALLEGATO 2” (Tabella di valutazione dei titoli per la selezione di ESPERTO esterno  “Madrelingua 
Francese”  per corso di formazione  destinato agli alunni della scuola primaria - modulo n. 5 del    
progetto “ATTIV@MENTE  A SCUOLA  “ - Codice identificativo  10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107 -
CUP: F77I17000200007); 

 “ALLEGATO 3 “(Curriculum  vitae).  
 

La domanda, la  tabella  ed il   curriculum vitae, redatto esclusivamente in formato europeo, dovranno essere 
debitamente sottoscritti. La documentazione richiesta deve essere corredata dalla fotocopia del documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
La spedizione dovrà essere effettuata in busta chiusa recante la dicitura: NON APRIRE CONTIENE DOMANDA 
DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE ESPERTO ESTERNO MODULO N. 5 DEL PROGETTO “ATTIV@MENTE 
A SCUOLA “ - Codice identificativo  10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107 - CUP: F77I17000200007, con le 
seguenti modalità: 

- Consegna brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica; 
- Posta raccomandata con ricevuta A/R. 

La domanda  dovrà pervenire  entro le ore 12:00 del giorno venerdì 8 febbario 2019  (non farà fede il timbro 
postale).  
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’ 
indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento  
 
dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di 
forza maggiore. 
La Commissione di valutazione sarà nominata successivamente alla scadenza del presente avviso. 
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Si evidenzia che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo 
curriculum prodotto nei termini.  
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito internet della Scuola http://www.icamante.gov.it , nelle 
specifiche  sezioni, come indicato in indirizzo.   Le condizioni di svolgimento dei corsi, fissate dalla scuola,  
dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.  
Decorso il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione, utile per eventuali reclami, il Dirigente Scolastico 
procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito internet della scuola, all’indirizzo sopra riportato,  
e  all’individuazione dell’ esperto con  successivo affidamento dell‘ incarico.  
Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’ incarico  suddetto anche in  presenza di 
una sola candidatura  presentata e ritenuta valida.  
Saranno escluse le candidature pervenute fuori dai termini e con modalità non conformi all’ Avviso o incomplete.  
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i 
titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 
 

ART. 7 - VALIDITÀ TEMPORALE DELLA SELEZIONE 
La graduatoria predisposta tramite il presente avviso sarà utilizzata per l’  iniziativa  formativa  riguardante il 
modulo n. 5 del  progetto “ATTIV@MENTE A SCUOLA” 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107”. 
 

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento 
di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Annarita del Sole.  
 

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno  
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la 
facoltà di accedervi.  
 

ART. 10 - PUBBLICITÀ 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica http://www.icamante.gov.it nelle 
specifiche  sezioni, come indicato in indirizzo . 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof.ssa Annarita del Sole 

 
                                                                                                                Documento informatico firmato                                                                                                                    

      digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
 

      
 
 

 
 
 

http://www.icamante.gov.it/
http://www.icamante.gov.it/
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  ALLEGATO 1 
 

Al Dirigente Scolastico 
I.C. Amante di Fondi 

Via degli Osci, 1 
04022- Fondi-Latina 

 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione per la selezione ESPERTO esterno  “Madrelingua Francese”  per corso 
di formazione  destinato agli alunni della scuola primaria - modulo n. 5 del    progetto “ATTIV@MENTE  A 
SCUOLA  “ - Codice identificativo  10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107 -CUP: F77I17000200007 
 
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 
 
nato/a a___________________________________________________(_____) il________________________, 
 
residente a _______________ (_____) cap: _________ via/piazza  ______________________________n. ____ 
 
tel._________________________________  codice fiscale __________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di ESPERTO esterno “Madrelingua Francese”  per corso di 
formazione di n. 30 ore - modulo n. 5  “AVVIAMENTO ALLO STUDIO DI UNA SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA (FRANCESE) PER GLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA” -     progetto “ATTIV@MENTE  A 
SCUOLA  “ - Codice identificativo  10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107. 
 
A tal fine, 

DICHIARA 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
- di essere in  possesso di tutti i requisiti per l’accesso al pubblico impiego; 
- di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti nell’Avviso esterno relativo alla presente 
procedura di valutazione comparativa,  come specificati  nell’ “Allegato  3” (curriculum vitae in  formato 
europeo); 
 - di aver preso visione dell’  Avviso esterno  per la selezione in oggetto e di accettarne pienamente tutte le 
condizioni. 
Si allega alla presente fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
Si  dichiara , altresì,  di aver ricevuto l ‘informativa e si autorizza affinché i propri dati personali forniti possano 
essere trattati nel rispetto del D.L.vo. 196/03 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Fondi, ___________________                                                                                    In fede 
 
                                                                                                                     ______________________ 
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ALLEGATO 2 
 

 
Tabella di valutazione dei titoli per la selezione di ESPERTO esterno  modulo n. 5 del progetto “ATTIV@MENTE 
A SCUOLA “ - Codice identificativo  10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107 -CUP: F77I17000200007. 
 
CANDIDATO:  
 
COGNOME:_________________________________________NOME:_________________________________  
 
TITOLO MODULO: “AVVIAMENTO ALLO STUDIO DI UNA SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE) 
PER GLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA”. 
 
Il/La candidato/a compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione (il possesso 
dei titoli - esperienze – attività e attestazioni deve essere esplicitamente dichiarato nel curriculum vitae “Allegato 
3” all’ Avviso).  

TITOLI – 
ESPERIENZE-
ATTIVITA’ E 

ATTESTAZIONI 

 
 

TIPOLOGIA 

 
 

VALUTAZIONE 

PUNTI  
(da compilare a 

cura del 
candidato) 

PUNTI 
 (da compilare 

a cura della 
scuola) 

 
TITOLI DI STUDIO 
 
oltre alla laurea se 
richiesto come 
titolo 
imprescindibile o 
dichiarato 
dall’aspirante come 
requisito  
massimo punti 5 

 
a. Laurea 
 
b. Master/dottorato 
 
c. Corso di specializzazione 
 /abilitazione afferente   
 all’incarico 
 
d. Corso di formazione      
    specifico (max 4) 
 

 
- punti 2 
 
- punti 2 
 
- punti 2 
 
 
- punti 0,25 ogni 40 
ore di formazione 
certificata 

  

 
 
 
Esperienze 
metodologiche e 
didattiche  in 
progetti specifici 
 
 
massimo punti 5 
 

a. Partecipazione a progetti 
specifici nella scuola 
dell’infanzia, primaria e 
secondaria di I grado 
afferenti all’incarico 
 
b. Partecipazione a progetti 
specifici afferenti 
all’incarico in altri gradi di 
scuola o enti 
 
c. Continuità nella tipologia 
di progetto afferenti 
all’incarico 
 

- punti 1 per 
ciascun progetto 
(max 3) 
 
 
 
- punti 0,50 per 
ciascun progetto 
(max 2) 
 
 
- punti 0,50 (per 
progetti dello 
stesso tipo conclusi 
positivamente) 
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 (max 2) 

 
 
Attività di libera 
professione nel 
settore o di 
docenza 
 
massimo punti 2,5 

 
a. Anzianità  di esercizio di 
libera professione nel 
settore o docenza 
 
b. Collaborazioni con 
scuole e università , con 
altri enti e con associazioni 
professionali  
 
c. Attività di docenza in 
progetti formativi specifici 
 

 
- punti 0,50 per 
ogni anno di 
esercizio  
 
- punti 0,50 per 
ogni collaborazione 
 
 
- punti 0,50 per 
ogni collaborazione 
 

  

 
 
Attestazioni e 
riconoscimenti nel 
settore 
 
massimo punti 2,5  

 
a. Pubblicazioni 

 
 
 
b. Manifestazioni/esibizioni 
specifiche  di rilievo 
 

 
- punti 0,50 per 
ciascuna 
pubblicazione 
 
- punti 0,50 per 
ciascuna 
manifestazione/esib
izione 
specifica di rilievo.  
 

  

 
TOTALE PUNTI 

 

  

 
 
Fondi,  ___________________                                            FIRMA ____________________________ 
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ALLEGATO 3 

 
Curriculum vitae per la selezione di ESPERTO esterno “Madrelingua Francese”  per corso di formazione  
destinato agli alunni della scuola primaria - modulo n. 5 del    progetto “ATTIV@MENTE  A SCUOLA  “ - 
Codice identificativo  10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107 -CUP: F77I17000200007. 
 

  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  
 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  
 

[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.] 

  

 Sostituire con via, numero civico, codice postale, città, paese 

 Sostituire con numero telefonico     Sostituire con telefono cellulare 

 Sostituire con indirizzo e-mail  

Sostituire con sito web personale 

Sostituire con servizio di messaggistica istantanea Sostituire con account di 
messaggistica   

Sesso Indicare il sesso | Data di nascita gg/mm/aaaa | Nazionalità Indicare la nazionalità  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   
[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.] 

 

OCCUPAZIONE PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE 

DESIDERATA 
TITOLO DI STUDIO 

ΟBIETTIVO 
PROFESSIONALE 

Sostituire con lavoro richiesto / posizione / occupazione desiderata / studi intrapresi / 
obiettivo professionale (eliminare le voci non rilevanti nella colonna di sinistra) 

Sostituire con date (da - a) Sostituire con il lavoro o posizione ricoperta 

Sostituire con nome e località del datore di lavoro (se rilevante, indirizzo completo e 
indirizzo sito web 

▪ Sostituire con le principali attività e responsabilità 

Attività o settore Sostituire con il tipo di attività o settore  
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.] 

 
COMPETENZE PERSONALI 

  
[Rimuovere i campi non compilati.] 

 

 

 

 

Sostituire con date (da - a) Sostituire con la qualifica rilasciata Sostituire con il 
livello QEQ o 

altro, se 
conosciuto 

Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione (se rilevante, indicare il paese)  

▪ Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite 

Lingua madre Sostituire con la lingua(e) madre 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempio: 

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di 
direttore vendite 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale 
contesto sono state acquisite. Esempio:  

▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone) 

Competenze professionali Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio: 

▪ buona dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
 

 
ALLEGATI 

  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazion
e delle 

informazioni 

Comunicazi
one 

Creazione 
di Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione 
di problemi 

 Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome dei certificati TIC (ECDL, EIPASS, ECC…..) 

 Sostituire con altre competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempi: 

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita 
come fotografo a livello amatoriale 

Altre competenze Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale 
contesto sono state acquisite. Esempio:  

▪ falegnameria 

Patente di guida Sostituire con la categoria/e della patente di guida. Esempio: B 

 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

Esempio di pubblicazione: 

▪ Come scrivere un CV di successo, New Associated Publisher, Londra, 2002. 

Esempio di progetto: 

▪ La nuova biblioteca pubblica di Devon. Architetto a capo del progetto e realizzazione, 
della supervisione della commessa e della costruzione (2008-2012). 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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                      Fondi,  ___________________                                      FIRMA ____________________________ 

              
 

 Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempi:  

▪ copie delle lauree e qualifiche conseguite 

▪ attestazione del datore di lavoro 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196  e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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