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All’ Albo dell’Istituto
Al Sito Web della scuola

A tutti gli interessati

OGGETTO: Bando di selezione Docente di  Madrelingua Francese

L’Istituto Tecnico Commerciale “Salvatore Satta”, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTO il decreto 1 febbraio, n. 44 “Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Programma Annuale 2015;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 2014/2015, che prevede la realizzazione di attività di
ampliamento dell’offerta formativa per gli alunni;
VISTO la richiesta presentata dai docenti di lingua francese per le classi della sede staccata di Orosei;
TENUTO CONTO  che  si  rende  necessario  procedere  all’individuazione  di  un  esperto  cui  conferire  contratto  di
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;

INDICE

Bando di selezione per il conferimento del seguente incarico:

TIPOLOGIA: docente esperto madrelingua francese.
PRESTAZIONE: potenziamento comunicazione Lingua francese nelle classi 1ª A e B – 2ª A e B – 3ª A e B – 4ª A della
sede staccata di Orosei (con calendario degli impegni settimanali). 
MONTE ORE PREVISTE: N. 32 ore complessive.
PERIODO: dal aprile a maggio 2015.
RETRIBUZIONE: Compenso orario € 28,00 lordo comprensivo degli oneri a carico dell’amm.ne (attività da svolgere
in compresenza con il docente di classe).
TITOLO DI STUDIO: Laurea e/o Diploma attestante la competenza nell’insegnamento della conversazione in Lingua
francese.

CONDIZIONI
1. Possono presentare la propria candidatura alla  selezione esperti  di  comprovata qualificazione professionale,  con
specifica dichiarazione delle esperienze precedenti nella scuola secondaria superiore;
2. la domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere accompagnata obbligatoriamente dal curriculum vitae in
formato europeo e presentata  entro il 3 Aprile 2015  nelle seguenti modalità: a mezzo posta o mediante consegna a
mano al seguente indirizzo: ITC “S.Satta” Loc Biscollai 1/3 – 08100 - Nuoro, via e-mail NUTD090002@iistruzione.it o
via fax al n. 0784205105; 
3. Per l’ammissione alla selezione occorre: essere in possesso della cittadinanza di uno degli stati membri dell’unione
Europea;  godere  dei  diritti  civili  e  politici;  non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatario  di
provvedimenti  che  riguardano  l’applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
4.  L’Istituto  Tecnico  Commerciale  “Salvatore  Satta”  non  assume  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  di
comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o
tardiva  comunicazione  di  cambiamento  dell’indirizzo  indicato  nella  domanda,  né  per  eventuali  disguidi  postali  o
comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore,
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5. saranno escluse dalla valutazione le domande:
pervenute fuori termine;
pervenute con modalità diverse da quelle indicate;
sprovviste della firma del candidato;
sprovviste di curriculum vitae nel formato europeo.
6. L’istanza dovrà recare indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a svolgere l’incarico
senza riserve e secondo il calendario approntato dal Dirigente dell’Istituto titolare del progetto;
7.  L’Istituto Tecnico Commerciale “Salvatore Satta” si  riserva di  procedere al  conferimento dell’incarico anche in
presenza  di  una  sola  domanda  pervenuta  pienamente  rispondente  alle  esigenze  progettuali  o  di  non  procedere
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio;
8.  Gli  aspiranti  della  P.A.  o  da  altra  amministrazione  dovranno  essere  autorizzati  e  la  stipula  del  contratto  sarà
subordinata al rilascio di detta autorizzazione; la scuola si riserva di NON procedere all’affidamento dell’incarico in
caso di mancata attivazione del progetto;
9. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la convenzione con l’esperto
esterno. L’entità massima del compenso è quella prevista dal presente bando; il compenso spettante sarà erogato al
termine della prestazione previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle
ore prestate;
10.Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso la sede scolastica dove si attiverà il progetto: ITC S.Satta, Via
Liguria, OROSEI;
11. Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della Legge 31/10/1996 n° 675 e in seguito specificato dall’art. 13 del Dlgs 196 del
2003 (codice sulla privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto Tecnico Commerciale
“Salvatore Satta” per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e
comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto Tecnico Commerciale “Salvatore
Satta”al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico;
12.  Il presente bando è affisso all’ALBO, pubblicato sul sito internet della scuola www.itcsatta.nu.it

f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
                                                                                                                                                    Dr.ssa Pierina Masuri
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