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Prot. n. 8872/4.1.o 

 
AVVISO PER RECLUTAMENTO MADRELINGUISTA DI LINGUA FRANCESE 

 
Il Dirigente scolastico 

 
Visto il DPR 275/1999, che prevede che ogni Istituzione scolastica possa 

organizzare iniziative per l'ampliamento dell'offerta formativa; 
 

Considerata la priorità dell’Istituto nel miglioramento dei risultati degli 
apprendimenti nelle Lingue straniere; 

 
Considerata la richiesta da parte dei genitori di effettuare attività in orario 

extrascolastico per la valorizzazione delle eccellenze; 

 
Considerata la necessità di realizzare un corso di approfondimento di Lingua 

Francese con un docente madre linguista, per la preparazione agli esami di 
certificazione DELF A1 e A2 

 
Tenuto conto dell'assenza di tale tipologia di docenti esperti all'interno dell'IC 

Rapallo; 
 

Visto il DI 44/2001, che all'art. 31, c.2 prevede la possibilità di stipulare 
contratti con esterni, ai fini dell'ampliamento dell'offerta formativa, e all'art. 

33, c.2, lett. g) prevede la stipula di “contratti di prestazione d'opera con 
esperti per particolari attività ed insegnamenti”, con determinazione di limiti e 

criteri per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente 
scolastico; 

 

emana il seguente avviso per il reclutamento di un docente madre linguista di 
lingua Francese: 

 
TITOLO: CORSO PREPARAZIONE CERTIFICAZIONE DELF 

 
OBIETTIVI:  

 preparare gli allievi alla certificazione A1 e A2 DELF della lingua francese 

 potenziare le competenze linguistiche degli allievi. 

ATTIVITÀ RICHIESTE ALL'ESPERTO / MANSIONI:  
 20 ore di preparazione degli allievi per ciascun corso 

 
SEDE:  IC Rapallo, scuola secondaria di primo grado, Via Frantini 7, Rapallo, 

orario pomeridiano da concordare. 
 

SOGGETTI COINVOLTI:  allievi delle classi seconde che facciano richiesta. I 
corsi saranno attivati con un numero minimo di 12 partecipanti. 
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TEMPISTICA:  
da novembre 2016 a gennaio 2017 per il corso A2 

da febbraio a maggio 2017 per il corso A1 
 

COMPENSO PREVISTO: il budget a disposizione è di euro 678,13 comprensivi 
di tutti gli oneri a carico della scuola. 

 
CRITERI DI SCELTA: titoli culturali, esperienze pregresse in Istituti statali, 

esperienze pregresse in altri Istituti non statali, altre esperienze pregresse,  
referenze. 

Il docente dovrà documentare, in alternativa, di aver: 
a) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione 

primaria alla  laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo; 
b) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione 

primaria al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del 
percorso formativo e di essere in possesso di laurea conseguita in un 

Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.  
 

Tabella dei punteggi 

Criterio  Punteggio massimo 

Laurea o titolo corrispondente del Paese 

straniero la cui lingua è oggetto del percorso 
formativo 

Punti 40 

Diploma o titolo corrispondente del Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso 

formativo (non cumulabile col precedente) 

Punti 30 

Esperienze pregresse per corsi simili in Istituti 
statali (il corso si intende di almeno 20 ore) 

Max punti 30. Punti 5 per 
ogni esperienza 

Esperienze pregresse per corsi simili in Istituti 
non statali (il corso si intende di almeno 20 ore) 

Max punti 18. Punti 3 per 
ogni esperienza 

Esperienze pregresse per corsi simili in altri 

ambiti (il corso si intende di almeno 20 ore) 

Max punti 6. Punti 1 per 

ogni esperienza 

 

La risposta e il curriculum (OBBLIGATORIO) che attesti l’idoneità alle mansioni 
sopra citate e i titoli posseduti relativamente ai criteri indicati, devono 

pervenire presso la segreteria sita in Via Frantini 7 Rapallo, via posta 
elettronica  all’indirizzo geic85700d@istruzione.it  entro e non oltre le ore 

10.00 del giorno 23-10-2017, riportando l’indicazione “candidatura corso 

DELF A1” e/o “candidatura corso DELF A2”. 
        

 

Rapallo, 12-10-2017      Il Dirigente scolastico 
         Prof. Giacomo Daneri 
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