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        Roma  15/11/2019 

Prot.n. 3108/IV.5 

 

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli  
             aspetti  fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 Nuovo Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 
 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n.  04 del 19/12/2018 con  la quale è stato approvato il  

P.T.O.F. per gli anni scolastici  2019/2022 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n .190del12/03/2019  di approvazione Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2019; 

 
VISTA   l’assenza di DOCENTI DI MADRELINGUA FRANCESE   interne all’istituzione scolastica    

 

DETERMINA 
Art. 1 Oggetto 
DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la 
selezione delle seguenti figure professionali : 
 n° 1 ESPERTO DI LABORATORIO TEATRALE  FRANCESE  
 
Art.2 Importo 
Per il modulo indicato  del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 2000,00 euro  
 
Art. 3 Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 
dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse 
debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 14 
del 21 novembre 2019 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo  rmic80800e@pec.istruzione.it  
 
Art. 4 Cause di esclusione: 

mailto:rmic80800e@pec.istruzione.it


saranno cause tassative di esclusione: 
1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 
2) Curriculum Vitae non in formato europeo 
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 
5) Documento di identità scaduto o illeggibile 
7) Scheda valutazione titoli non compilata 
 
Art. 5 partecipazione 
Sono ammessi a partecipare alla selezione ESCLUSIVAMENTE  esperti  DI MADRELINGUA FRANCESE  
 
Art. 6. Selezione 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita commissione di 
valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di 
un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 
 
Art. 7 Pagamenti 
Il compenso verrà erogato al termine delle attività formative. 
         
          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof.ssa Pasqualina Mirarchi 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato 1  

istanza di partecipazione alla procedura di selezione di ESPERTO TEATRO IN 

FRANCESE  

Al Dirigente Scolastico  

dell’IC REGINA MARGHERITA 
ROMA 

ll/La sottoscritto/a_______________________ 

Codice Fiscale___________________________ 

nato a_______________il________________ tel.__________________cell. ______________ 

e-mail_____________________________________________ 

Residente  in via__________________________Cap__________Città____________Provincia_____ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di DOCENTE ESPERTO 

per il corso di teatro in francese 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiara sotto la propria responsabilità:  

- di essere cittadino_____________________ 

- di essere in godimento dei diritti politici  

- di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale)_________________ 

- ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche  

- di non aver subito condanne penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti________________________________ 

di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum  

di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta  

di adattarsi ai tempi di rendicontazione indicati dal Responsabile del procedimento 

Allega alla presente  

• curriculum vitae in format europeo 

• scheda valutazione titoli ALL.n.2 

• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

Il/La sottoscritto/a autocertifica /documenta la veridicità delle informazioni fornite.  

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lg.vo 30/06/2003, 

n. 196 e del  GDPR regolamento europeo 2018 

 

Data __________________________ 

   _________________ 

(firma)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE  PRIVACY 

 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento Europeo per la 
privacy del 2018, dichiara di essere informato e consente il trattamento dei propri dati, anche 
personali, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 
Lo/a scrivente si impegna comunque, qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario, a 
documentare quanto fin qui dichiarato. 
Il/La sottoscritto/a autorizza ad assumere informazioni in merito alle esperienze di esperto PON 
dichiarate. 
La presente griglia è allegata all'istanza per la selezione di esperto madrelingua Francese per un 
corso di teatro in Francese quale Ampliamento dell’Offerta Formativa inserito nel PTOF 2019/22  

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI 
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a, preso atto dei contenuti del Bando di Selezione e delle condizioni in esso 
contenute, dichiara che quanto riportato in precedenza risulta veritiero e di essere consapevole 
delle sanzioni civili e penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, cui incorre in caso di 
dichiarazioni mendaci. 

 

DATA………………………………………..   

 FIRMA…………………………………………….. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 2 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO  
(da compilare nella parte riservata al candidato) 

 Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ___________________________e 

residente in __________________________alla via _______________ n. ____, dichiara, sotto la 

propria responsabilità, di essere in possesso di titoli di studio e professionali ed altro, afferenti il 

corso di Teatro in Francese  

 
TITOLI CULTURALI 

 
Punti 

VALUTAZIONE 
RISERVATA 

AL 
CANDIDATO * 

VALUTAZIONE 
RISERVATA 

AL GOP** 

Laurea magistrale specifica in relazione al modulo 
formativo richiesto________________________ 

pt. 25  110elode   
Con votazione 100/110 

pt. 20 
  

<100 
pt. 15 

  

Laurea triennale specifica o Diploma di istruzione di 
Secondo Grado in relazione al modulo formativo richiesto 
______________________________________________ 

Pt15  

110 lode 

Pt 15  

100 e lode  

  

 Pt10  

100-110 

Pt 10 

87-100 

 Pt 5    
<110 

Pti 5 < 87 

Possesso certificazione informatica livello base  
 

2   

Possesso certificazione informatica livello avanzato 
 

3   

ALTRI TITOLI CULTURALI    

Per ogni altra laurea in aggiunta a quella richiesta dal 
bando 
 

  Pt         2   

Specializzazioni  coerentI con il percorso formativo da 
realizzare 
 

  Pt         2   

Per ogni incarico espletato nel ruolo di ESPERTO in 
progetti istituzionali o comunitari  coerente con il percorso 
formativo da realizzare   
 

 Pt          1 
massimo di 5 punti 

  

Per ogni incarico o progetto espletato in progetti di didattica 
teatrale in lingua  

2 x progetto fino a un 
massimo di 10 punti 

  

Per ogni corso di aggiornamento/formazione (min 20 h) 

specifico per il modulo formativo richiesto 
 

2 x ogni corso fino a un 
massimo di 10 punti 

  


