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Bari-Palese, 01/03/2019 
 
 

Alle docenti del Circolo 

 

All’Albo Pretorio e Sito web scuola  

 

SEDE 

 

 

Oggetto:   selezione n. 1 docente interna conduttrice del progetto extracurriculare di Francese (seconda lingua 

comunitaria), finanziato con Fondo dell’Istituzione Scolastica (F.I.S.) per alunni di classe quinta nell'ambito 

dell’Offerta Formativa 2018/2019 – Scuole Primarie del XXVII C.D. di Bari-Palese. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO       il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

VISTO  il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il D.M. n. 129 del 28/08/2018 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16/11/2018), concernente il nuovo 
Regolamento amministrativo e contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTA l’Offerta Formativa 2018/2019 deliberata dagli OO.CC. di questo Circolo Didattico; 
VISTA la Contrattazione Integrativa d’Istituto 2018/2019; 
VISTA la presenza nella suddetta Offerta Formativa di un progetto extracurriculare di Lingua Francese a favore di alunni di 

classe quinta del Circolo; 
VISTA la necessità di realizzare un percorso di Francese rispondente  al fabbisogno formativo emergente in questo 

Circolo Didattico; 
VISTO  quanto stabilito nel Collegio dei docenti unitario del 21/02/2019 in ordine all’assetto organizzativo del progetto (n. 1 

docente conduttrice di n. 2 gruppi impegnati in due fasce orarie successive); 
VISTO CHE nella suddetta seduta collegiale sono emerse concorrenti disponibilità ad assumere l’incarico quale docente 

conduttrice progetto extracurriculare di Francese (seconda lingua comunitaria) a favore di alunni di classe quinta 
del Circolo; 

VISTA la calendarizzazione delle attività definita nell’ambito della suddetta seduta collegiale, per cui si prevede il 1° 
incontro formativo con gli alunni nella giornata di lunedì 11 marzo p.v.; 

VISTI i tempi ristretti per la selezione ed individuazione della docente conduttrice del progetto in parola; 
SENTITA la DSGA; 
  

C O M U N I C A  quanto segue: 
 

è aperta la procedura di selezione interna per: 
� n. 1 (una) docente conduttrice nella scuola primaria di n. 1 progetto extracurriculare di Francese (seconda lingua 

comunitaria) per alunni classi quinte, secondo la seguente organizzazione:  
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TABELLA DI SINTESI ORGANIZZATIVA PROGETTO FRANCESE  
(SECONDA LINGUA COMUNITARIA) – F.I.S. 2018/2019 

N. alunni totale Sezioni di provenienza Docente Calendario 

interventi 

Orari interventi Sede 

n. 30/40 complessivi 
di classe quinta 

 

ossia 6 o 7 alunni  
per classe 

(con priorità per quelli non 
coinvolti nei progetti PON), 

suddivisi in  
n. 2 gruppi di 15/20 alunni 

ciascuno  

 

 

n. 1 lunedì 11-18-25 
marzo 2019, 1-8-29 

aprile 2019, 6-13 
maggio 2019   

 
 

Orari gruppi: 1° 
gruppo – ore 16.00-
17.30; 2° gruppo – 

ore 17.45-19.15 
Per il primo e ultimo 
incontro: 1° gruppo 
– ore 15.45-17.30; 

2° gruppo – ore 
17.45-19.30 

N.B. La docente 
conduttrice del 

progetto effettuerà 
n. 25 ore di 

insegnamento 

Duca 

d’Aosta 

N.B. I 15 minuti di intervallo per l’affidamento del 1° gruppo e l’accoglienza del 2° gruppo sommano  
negli otto incontri previsti due ore complessive di attività funzionali,  

da recuperare previo accordo con il D.S. 

 

La docente candidata a condurre il progetto dovrà: 

• compilare il modulo di domanda allegato 

• allegare il Curriculum Vitae in formato europeo contenente i titoli e le esperienze attinenti al compito in parola 

• predisporre e presentare una progettazione esecutiva, con indicazione di: finalità generali, obiettivi, contenuti, 
metodologia, spazi e tempi, strumenti e risorse, tipologia di verifica) 

 

N.B. La prima docente in graduatoria assumerà in carico la conduzione dell’intero progetto per n. 25 ore 

 

CRITERI DI SELEZIONE DOCENTE 

Le candidate devono possedere i requisiti sottoindicati; una Commissione costituita da D.S., DSGA e docente Funzione 

Strumentale OF (comunque non interessata a presentazione candidatura) valuterà la documentazione prodotta (CV e Piano 

di lavoro) assegnando un punteggio da 0 a 75 e selezionerà i curricula presentati.  

Ai fini della succitata valutazione si utilizzeranno i seguenti elementi: 

1)  TITOLI DI STUDIO                                                   
     a. Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o Magistrale in Lingue e Letterature straniere (francese)  

10 punti 
     b. Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o Magistrale non specifica 

        (diversa da Scienze della Formazione Primaria – indirizzo scuola primaria) oppure 

         Laurea triennale in Lingue e Letterature straniere (francese)                                                            5 punti 

     c. Laurea triennale/Diploma universitario di tipo non specifico                                                              4 punti 

     d. Diploma scuola secondaria di 2° grado diverso da quello magistrale                    3 punti 

N.B. La laurea triennale non si valuta in presenza di titolo superiore appartenente  

        allo stesso indirizzo e, comunque, è possibile prendere in considerazione massimo  

        due titoli; il diploma di scuola secondaria di 2° grado non si valuta in presenza  

        di laurea o diploma universitario 
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2)  ALTRI TITOLI (coerenti con la figura professionale per la quale si concorre) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)   CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO 

                                              max  3 punti 

 

4)   POSSESSO DI COMPETENZE I.C.T. CERTIFICATE 

      (ECDL-MOS-IC3-EIPASS)                                                                       (punti 2 per ogni certificazione)    max  4 punti 

  
  

 5) ESPERIENZA PREGRESSA COME CONDUTTORE DI PROGETTI extracurriculari di Francese nella scuola primaria o 

secondaria di I grado                                      (punti 2 per ogni esperienza) max 14 punti 

 

 6) ESPERIENZA PREGRESSA DI INSEGNAMENTO CURRICULARE in Francese nella  scuola primaria o secondaria di I    

grado o come DOCENTE di Francese presso Istituzioni Scolastiche o Pubbliche      

                                                                                    (punti 3 per ogni anno scolastico) max 21 punti 

 
 7) FORMAZIONE quale corsista (almeno 25 ore) inerente ai contenuti didattici del progetto modulo formativo 

(punti 0,50 per ogni certificazione)  max   1 punto 

 

  7) FORMAZIONE quale relatore (almeno 25 ore) inerente ai contenuti didattici del modulo formativo 

(punti 1,5 per ogni certificazione) max   3 punti 

 

       TOTALE GENERALE 75 PUNTI 

N.B. Titoli ed incarichi ricoperti nel corrente a.s. 2018/2019 non sono valutabili. 
A parità di punteggio e di valutazione Piano di lavoro ha precedenza chi ha minore anzianità anagrafica. 
 

Nella domanda le docenti candidate dichiareranno di essere consapevoli delle funzioni e degli obblighi che tale ruolo prevede, 

secondo quanto predisposto dalla normativa vigente; ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000, di essere in possesso dei requisiti 

richiesti, come attestato dall’allegato Curriculum Vitae. 

Titolo Punti 

Abilitazione all’insegnamento inerente a Lingue e Letterature straniere max attribuibile p. 3 

Dottorato di ricerca inerente a discipline letterarie e pedagogiche max attribuibile p. 3 

Master Universitario di II Livello di durata 

annuale corrispondente a 1500 ore e 60 CFU con esame individuale finale, 

su materie inerenti al profilo professionale richiesto  

(si valutano max 2 titoli) 

p. 2 per ciascun titolo 

Corso di Specializzazione conseguito presso Università in Italia o 

all’estero su materie inerenti al profilo professionale richiesto diverso dal 

sostegno (si valutano max 2 titoli) 

p. 1,50 per ciascun titolo 

Master di I Livello/Corso di Perfezionamento conseguito presso Università 
in Italia o all’estero di durata annuale corrispondente a 1500 ore e 60 CFU 
con esame individuale finale, su materie inerenti al profilo professionale 
richiesto (si valutano max 2 titoli) 

p. 0,50 per ciascun titolo 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Investiamo nel vostro futuro 

                                                            XXVII CIRCOLO DIDATTICO DI BARI-PALESE 

                                        VIA DUCA D’AOSTA N. 2 – C.A.P. 70128 – BARI PALESE – DISTRETTO N. 9 

TELSEGRETERIA: 0805303319  - FAX: 0808652412 

COD. MECC.: BAEE02700T – COD. FISC.: 93027590723 

e-mail istituzionale: baee02700t@istruzione.it 

pec: baee02700t@pec.istruzione.it 

sito web: www.circolo27bari.gov.it 

 
 

 

 Pag. 4 
 

 
La domanda di candidatura, completa di CV e progettazione, in busta chiusa sarà inoltrata all’Ufficio di Segreteria e 

consegnata a  mano  (dalle ore 10.00 alle ore 12.00): 

Al Dirigente Scolastico 

Direzione Didattica Statale XXVII Circolo Didattico Bari-Palese 

Via Duca d’Aosta, 2      70128 – Bari-Palese 

 

Può essere trasmessa anche tramite pec all’indirizzo baee02700t@pec.istruzione.it 

 
Domande incomplete non saranno prese in considerazione. 

 
 

Come detto in premessa, considerati i tempi ristretti per la selezione ed individuazione della docente conduttrice del progetto 

in parola; le domande devono pervenire a questa scuola, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del 6 marzo 2019.  

 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione dovrà essere indicato il mittente e la dicitura con l’indicazione 

dell’attività a cui si intende partecipare (“SELEZIONE INTERNA PROT. N…….. del 01/03/2019 DOCENTE CONDUTTRICE 

PROGETTO FRANCESE PER CLASSI QUINTE A.S. 2018/2019). 

SI PREGA VIVAMENTE DI INDICARE TITOLI ED ESPERIENZE RICHIESTE DALLA PRESENTE NOTA E NON ALTRI 

NON VALUTABILI. 
 

 

Informazioni generali 

 
 

Alla candidata selezionata sarà attribuita la nomina con affidamento di incarico, con la precisazione del  

trattamento economico previsto. Quest’ultimo sarà corrisposto in relazione al numero di ore effettivamente svolte. 

L’importo orario è di euro trentacinque/00 lordo dipendente. 
L’attività si svolgerà secondo la calendarizzazione su menzionata, a meno di improvvise, particolari situazioni che 
dovessero comportare correttivi concordati con il D.S., in collaborazione con l’Ufficio di Segreteria. 
Nella stessa giornata del 6 marzo 2019 sarà pubblicata la graduatoria provvisoria all’Albo della Direzione Didattica, 
sul sito web della scuola.  Eventuali ricorsi potranno essere trasmessi entro il 7 marzo alla scuola nella stessa 
modalità di presentazione delle domande. 
Entro l’8 marzo 2019 sarà pubblicata, nelle stesse modalità di cui sopra, la graduatoria definitiva. 
N.B. Si procederà ad individuazione immediata in presenza di una sola candidatura. 

 
La presente nota viene pubblicata all’Albo della Scuola e sul relativo sito web: www.circolo27bari.gov.it; è composto da n. 4 
(quattro) pagine complessive. 
Alla stessa si allega: modulo domanda candidatura docente.  

 
                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                (Angelo Panebianco) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 


