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A tutto il personale  

 

BANDO INTERNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI “ESPERTO IN LINGUA E 

STORIA FRANCESE CHE AFFIANCA IL TITOLARE DI CATTEDRA” PER CLASSI 

ESABAC PER A.S. 2022/2023. 

CIG: Z7436840BF 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

Visto l’art. 60 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture” che disciplina 

le procedure aperte; 

 

Visto che l’art.32, comma 2, del D. Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) che dispone che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 

Considerato che il valore economico della fornitura è inferiore a 40.000 euro; 

 

Considerata la normativa sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della legge 136/2010 modificata dal D.L.vo 

187/2010, convertito con modificazioni nella Legge 127 del 17/1272010; 

 

Viste le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 

Visto il progetto “ESABAC” inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2022-2023; 

 

Rilevata l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 

 

Vista la determina a contrarre protocollo n. 5137/2022 del 23/05/2022; 
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un bando INTERNO per il conferimento di incarichi per l’anno scolastico 2022/2023 relativi al Progetto 

“ESABAC”, che prevede lo svolgimento della DNL storia in lingua francese nell’ambito del percorso 

formativo triennale per il rilascio del diploma bi-nazionale italo-francese (Esame di Stato e 

Baccalaureati).    Il candidato/a, in possesso dei requisiti sotto elencati, lavorerà in compresenza con il 

titolare di cattedra di storia e in autonomia, dovrà potenziare le abilità linguistiche al biennio e preparare 

gli studenti alla prova Esabac di Storia del triennio.   

Destinatari del progetto sono gli studenti delle classi del liceo linguistico.   

REFERENTE DEL PROGETTO: Prof.ssa Annalisa Bencini. 

PRIMO BIENNIO (classi I° e II°) 

  Il docente dovrà: 

- Dedicarsi al potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla 

produzione scritta e orale, 

- Svolgere lezioni di fonetica e comprensione orale, utilizzando il materiale proposto dal 

libro e materiale proprio; 

- Assegnare e correggere le produzioni assegnate agli alunni. 

- Svolgere almeno una verifica scritta e una verifica orale nel trimestre, due verifiche scritte e 

due verifiche orali nel pentamestre, con relativa correzione e valutazione da fornire al 

docente titolare, 

- Produrre un prospetto di valutazione prima dei consigli di classe e degli scrutini da fornire al 

docente titolare; 

SECONDO BIENNIO E CLASSE V: 

Il docente dovrà: 

- Svolgere il programma di storia in francese previsto dal protocollo Esabac, in collaborazione 

con il docente di cattedra, con preparazione delle lezioni, svolgimento delle stesse, verifiche 

scritte con relativa correzione e valutazione da fornire al docente titolare di Storia (almeno una 

verifica scritta nel trimestre, due nel pentamestre) 

- Costruire il lessico specifico finalizzato alle prove di storia dell’esame Esabac. 

 

ORE PREVISTE E PERIODO DI SVOLGIMENTO:  

10 (dieci) settimanali di insegnamento, in ragione di 3 (tre) ore in orario curriculare in copresenza con 

l’insegnante di storia (una per ogni classe del triennio) e le restanti ore in orario extracurriculare. 

Per un totale complessivo di n. 350 ore da svolgere nel corso dell’anno scolastico 2022/2023 salvo 

diverse necessità. 
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TITOLI ED ESPERIENZE RICHIESTE E TABELLA DI VALUTAZIONE:  

 

Il bando è riservato a candidati madrelingua o in possesso di certificazione linguistica di livello 

C1 o superiore. Per le figure di esperti si richiede documentata esperienza per l’area interessata.  

In particolare si terrà conto dei criteri specificati all’articolo 2. 

C ompenso orario: 35,00 € omnicomprensivi delle ritenute di legge. 

 

ART. 1 - CRITERI GENERALI DI PARTECIPAZIONE E DI SELEZIONE 

 

Può partecipare alla selezione tutto il personale interno in possesso dei requisiti. 

Tutti i requisiti possono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente. 

Gli interessati dovranno produrre apposita domanda sul modulo allegato, corredata da un dettagliato 

curriculum vitae. L’Istituto a suo insindacabile giudizio può non assegnare l’incarico. 

Nello specifico, saranno individuati gli esperti applicando i criteri esplicitati nella seguente tabella: 

 

CRITERIO PUNTEGGIO 

Laurea in Storia o discipline equivalenti, 

magistrale o vecchio ordinamento, conseguita in 

un paese europeo francofono 

max 30 punti  

Punti 30 voto 110 e lode 

Punti 25 voto 110 

Punti 20 voti da 100 a 109 

Punti 15 voti da 90 a 99 

Punti 10 voti da 0 a 89 

Titoli di specializzazione post-laurea connessi alle 

aree tematiche oggetto del presente bando  

max 10 punti 

Punti 2 per specializzazione post-laurea 

almeno biennale 120 cfu fino ad un massimo 

di 6 

Dottorato 4 punti 

Abilitazione all’insegnamento della lingua 

francese a stranieri (Qualifica diploma FLE) 

punti 10 

Punti 10 

 

Corsi di formazione inerenti ad attività legate al 

progetto ESABAC   

max 10 punti 

Numero di punti per ogni corso punti 2  

 

Abilitazione classe concorso A24  

punti 5 

 

Punti 5 

Ogni ulteriore titolo attinente all’area tematica 

oggetto del bando, conseguito in un Paese 

francofono o in Italia 

max punti 5 

 

Numero di punti per ogni titolo punti 1 

Esperienze d’insegnamento inerenti al progetto 

ESABAC, con conoscenza delle prove d’esame 

max punti 20 

Numero di incarichi (almeno trimestrali) per 

ogni incarico punti 5 
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Esperienza di insegnamento almeno biennale in 

corsi di preparazione alle certificazioni DELF B1 

e B2 

max 10 punti 

ogni incarico punti 5 

Totale punti 100 

 

L’incarico sarà conferito a norma del D.lvo n° 165/01, dell’art. 40 del D.I. n° 44/01 e della Legge n° 133/08 

anche in presenza di una sola istanza. A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato tramite sorteggio.  

 

ART. 2 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Gli interessati possono presentare apposita domanda entro e non oltre le ore 16,00 del 30/05/2022 

tramite posta elettronica certificata all’indirizzo email five010004@pec.istruzione.it.  

Le candidature dovranno pervenire a mezzo email avente per oggetto: “Contiene offerta bando 

interno esperto ESABAC” e il nome del candidato corredata dalla domanda di partecipazione 

allegata al presente Avviso, da curriculum vitae in formato europeo e copia di documento di identità 

in corso di validità. Il presente avviso di gara è reperibile presso l’Ufficio di segreteria 

dell’Educandato SS.ma Annunziata e sul  sito internet della scuola wwwssannunziatascuole.edu.it 

– sezione Albo Pretorio online e Amministrazione Trasparente. 

ART. 3 - VERIFICA DELL’ESECUZIONE E BUON ESITO DEL CONTRATTO 

 

Il Docente, referente del progetto, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico oltre che 

la corrispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati. Se i risultati dell’incarico non sono 

conformi a quelli richiesti o del tutto insoddisfacenti, il suddetto Docente, per il tramite del Dirigente 

scolastico, può chiedere l’integrazione degli stessi entro un certo termine stabilito o risolvere il contratto 

per inadempienza. Nel caso di risultati parzialmente soddisfacenti il suddetto Docente, sempre per il 

tramite del  Dirigente Scolastico, può chiedere l’integrazione dei risultati nel termine stabilito e l’Istituto 

scolastico provvedere, per la parte delle attività prestate ad una parziale liquidazione del compenso 

stabilito. 

ART. 4 – ACCESSO AGLI ATTI 

 

L’accesso agli atti da parte dei partecipanti, potrà avvenire ai sensi dell’art. 53 del D.lgs 50/2016. 

 

ART. 5 – CONTROVERSIE 

 

Per eventuali controversie relative alla Gara, qualora non fosse possibile ricomporle in accordo tra le parti, 

sarà fatto ricorso al Foro competente per territorio della Scuola. 

 

ART. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
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- regolamento generale sulla protezione dei dati») e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 

(«Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è 

richiesto ai fini della gara, si precisa che: il titolare del trattamento è l’Educandato S.S. Annunziata Il 

Responsabile del trattamento è Mario Di Carlo. 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

   

 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

         M ario Di Carlo 
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