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All’Albo 

Al Sito Web del Liceo Gramsci 

Agli Interessati 

 

 

OGGETTO:  Bando di selezione per esperti esterni  Docenti Madrelingua Francese 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto il POF; 

 Considerato che non sono disponibili – tra le risorse umane internamente operanti – le 

professionalità necessarie; 

 

RICERCA 
 

Esperto esterno con provata e documentata esperienza nel campo di riferimento  - come di 

seguito richiesto – col quale stipulare un contratto di prestazione d’opera intellettuale per la 

durata del corso stesso e per il numero di ore indicate: 

 

N. 1 Docente di madrelingua francese, con titolo universitario, per corsi finalizzati 

all’insegnamento della  lingua FRANCESE per l’acquisizione delle relative 

certificazioni linguistiche per complessivi n. 100 moduli da 50’ dal  1 dicembre 2014 
al 31 maggio 2015, in orari da organizzare compatibilmente  con l’orario delle lezioni 

curriculari. 

TABELLA di VALUTAZIONE dei TITOLI: 

 

1)  Valutazione delle esperienze tecnico-professionali max 25 punti 

 

Saranno considerati  e valutati  i seguenti requisiti: 

 Esperienza pregressa in ambito insegnamento corsi di preparazione per 

certificazione linguistica e/o di approfondimento extra-curricolare, - massimo 

16 punti - 2 punti per ogni anno scolastico con corsi di almeno 30 ore - 

 Esperienza pregressa di docenza nella scuola media superiore di primo e 

secondo grado, - massimo 5 punti - 1 punto per ogni anno scolastico con 

servizio superiore a 180 giorni -   

 Proficua collaborazione pregressa con il Liceo Gramsci di Ivrea, - massimo 4 

punti - 1 punto per ogni anno scolastico con corsi di almeno 30 ore – 

 

2) Valutazione dell’offerta economica max 25 punti. 

Sarà valutata l’offerta economica proposta sulla base della seguente formula: 

Punteggio = 25   x prezzo min./ prezzo offerto 
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SI IMPEGNA  
 

A corrispondere le seguenti 

 

Condizioni economiche della collaborazione 
 

 

per le attività di docenza: 

Compenso massimo di €.  38,10  (trentotto/10) orarie Iva inclusa o Lordo Stato onnicomprensivo 

di ritenute e contributi.  

 

PRECISA 

 
Che le offerte dovranno pervenire – in busta chiusa – entro le ore 10 del 18 novembre 2014 – 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, inserita in busta chiusa e sigillata 

dall’interessato completa di curriculum vitae e ogni altra documentazione ritenuta utile, e 

dovrà pervenire presso l’ufficio protocollo del Liceo Scientifico “Gramsci” di Ivrea. Sulla 

busta dovrà essere riportata in modo chiaro e ben visibile l'indicazione: "Candidatura per Docenti 

Madrelingua Francese”. 

 

L’invio delle buste, nelle modalità e tempistiche, è a esclusivo carico e responsabilità dell’aspirante. 

Non farà fede la data del timbro postale, ma solo ed esclusivamente data e ora di arrivo presso 

l'ufficio protocollo. 

 

Che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale, né a trattamento di fine 

rapporto. 

 

Gli esperti dovranno provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile e saranno tenuti alla vigilanza sugli studenti loro affidati in  base all’art. 2048 

c.c.. 

 

Apposita commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, provvederà apertura  buste e 

provvedimento di aggiudicazione il giorno 18 novembre 2014 alle ore 12.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Daniela VAIO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art.3, comma2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 
 

 

 
 

Si sottolinea  che l’effettuazione dei corsi in oggetto sarà subordinata al numero effettivo delle iscrizioni degli utenti e che, pertanto, i corsi potranno 

subire modifiche  o decurtazioni del numero di corsi e nella quantità delle ore di ciascuno. 
 

 

 
 

Affisso all’Albo dell’Istituto in data 5-11-2014 
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