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Legnano, 6 giugno 2019                                                                 All’albo 
 
OGGETTO:  avviso per l’individuazione di docenti interni o esterni al CPIA in riferimento 
  al Piano Triennale dell’Offerta Formativa del D.P.R. 263 del 2012 finalizzata 
  allo svolgimento dei seguenti corsi brevi estivi:  
  Corso di lingua francese 
 
 
La Dirigente scolastica 

 
  
VISTI   gli artt. 5 e 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2011 sul potere di organizzazione 
   della pubblica Amministrazione e sulle possibilità di conferire incarichi 
   esterni per esigenze cui non poter far fronte con personale in servizio; 
VISTO    l’art. 11 comma 8 del D.Lgs. n. 150/2009, modificato con D.Lgs. n.  
   33/2013 artt. 18 e 19 (Obblighi di trasparenza delle Pubbliche   
   Amministrazioni); 
VERIFICATA  la necessità di individuare con procedura pubblica il personale esterno ed 
   interno in possesso dei requisiti richiesti; 
CONSIDERATO  che il D.I. n. 129 del 28/8/2018, art. 43 nell’attribuire “funzioni e poteri del 
   Dirigente nell’attività negoziale”, consente allo stesso di avvalersi dell’opera 
   di esperti esterni allorché non siano reperibili tra il personale dell’Istituto 
   specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento 
   delle attività in parola; 
VISTO  regolamento interno recante la disciplina per il conferimento di incarichi di 
   collaborazione  ad esperti esterni (a norma dell’art. 7, c. 6, del D. Lgs. 
   165/2001) aggiornato al “Regolamento contabilità istituzioni scolastiche” 
   D.M. 129/2018 in vigore dal 17 novembre 2018. Delibera del commissario 
   straordinario n. 8 del 20 febbraio 2019; 
VISTO           Il DM 851-2017 art. 8 comma 1; 
VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti del 24 maggio 2019; 
VERIFICATA  la necessità di individuare con procedura pubblica, personale interno o 
   esterno in possesso dei requisiti richiesti; 
CONSIDERATA  pertanto la necessità di procedere all’individuazione di esperti interni o 
   esterni per lo svolgimento del corso in oggetto in riferimento   
   all’ampliamento dell’Offerta Formativa in Carcere art.8 comma 1 del Decreto 
   Ministeriale n.851 del 27 ottobre 2017 deliberato dal Collegio Docenti del 
   24/05/2019, a cui conferire l’incarico; 
 

Emana 
 

Il seguente Avviso di selezione Pubblica per titoli comparativi finalizzato all’individuazione, fra il 
personale interno ed esterno alla unità scolastica per lo svolgimento del corso di francese presso 
la sede Carceraria di Bollate. 
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Corso di lingua Francese 
 
Modalità di svolgimento delle attività e tipologia del corso 
Il corso si svolge nel periodo estivo secondo la disponibilità degli spazi concessi 
dall’Amministrazione Carceraria. 
Si articola in 20 ore di lezione suddivise in singole lezioni della durata di 2/3 ore ciascuna. 
Il corso si svolgerà a partire dal mese di luglio.  
 
Destinatari: 
Il corso è pensato per un gruppo di 15/18 partecipanti 
 
Obiettivi: 
Non vengono richiesti prerequisiti per la partecipazione al corso, poiché il progetto prevede di: 
introdurre le principali strutture grammaticali della lingua francese presentare il lessico di base 
livello A1/A2 relativo alla quotidianità e alla sfera personale 
Gli obiettivi che si pongono in relazione alle quattro abilità sono: 
-comprensione della lingua scritta: leggere e comprendere brevi testi scritti su argomento noto 
- comprensione della lingua orale: ascoltare e comprendere video e filmati su argomento noto 
-produzione della lingua scritta: produrre testi scritti coerenti con lo scopo comunicativo 
-produzione della lingua orale: interagire in un dialogo rispettando il proprio turno e usando termini 
e strutture coerenti con lo scopo comunicativo 
 
Programma: 
- comprendere, riconoscere ed utilizzare i tempi verbali passati, presenti e futuri nelle forme 
affermativa, negativa, interrogativa 
- comprensione scritta: comprendere brevi testi scritti di argomento noto al passato, presente e 
futuro 
- comprensione orale: comprendere a grandi linee e con l’aiuto di sottotitoli video/film/filmati e 
ascoltare interviste e canzoni (previa presentazione dell’argomento e del lessico non noto) 
- produzione scritta: produrre brevi testi scritti e riassumere brevi articoli di argomento noto nei 
tempi passati, presenti e futuri 
- produzione orale: saper riassumere oralmente, interagire in semplici scambi dialogici, narrare e 
riferire fatti riguardanti sé o altri al passato, al presente e al futuro 
- centrale sarà l’uso di materiali 
 
Il compenso orario è pari a euro 35,00 lordo dipendente. 
 
Requisiti richiesti 
 

Titolo Specifica del titolo Punteggio massimo 
assegnato 

Titolo culturale per 
l’insegnamento della disciplina  Prerequisito 

Abilitazione  10 

Insegnamento in carcere 5 punti per corso 20 

Insegnamento ad alunni della 
scuola per adulti 5 punti per anno 15 

Altri titoli  2 per titolo 
  
1) Titoli culturali specifici per l’insegnamento della disciplina 
2) Esperienze maturate nell’ambiente carcerario 
3) Esperienze didattiche con adulti 
Rispondendo al bando si auto-dichiarano i requisiti di cui sopra e si accettano i termini contenuti 
nel bando stesso. 
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Documenti da presentare 

1) Domanda secondo il fac-simile allegato al bando; (allegato A) 
2)  Autocertificazione titoli di accesso, altri titoli, esperienze lavorative; (allegato B) 
3)  Curriculum Vitae in forma sintetica secondo modulistica europea con la dichiarazione dei 
     titoli di cultura e relativa votazione finale, dei titoli di servizio e delle esperienze pregresse    
di attività svolte, con particolare riferimento a quelle effettuate all’interno della scuola, 
secondo quanto indicato sulla domanda; 
4) copia della carta di identità in caso di inoltro della candidatura via e-mail; 
5) Eventuali documenti che si vogliano allegare, comprovanti titoli di istruzione e/o 
professionali 

 
Presentazione delle candidature 
La candidatura dovrà pervenire, pena esclusione, entro le ore 12:00 del 24 giugno 2019 – 
utilizzando il modello di domanda allegato (Allegato A-B).  Le domande di partecipazione 
potranno essere consegnate in ufficio di segreteria o tramite e-mail all’indirizzo 
mimm0cf007@istruzione.it  corredata di documentazione scansionata e firmata. 
Come da normativa le candidature esterne saranno prese in considerazione solo in mancanza di 
candidature interne. 
Non saranno in alcun modo prese in considerazione buste/e-mail pervenute oltre il suddetto 
termine perentorio. 
  
Valutazione delle offerte ed aggiudicazione 
Le candidature saranno valutate da una Commissione nominata Dirigente Scolastico, che 
procederà al controllo di validità dei documenti contenuti nelle richieste. 
La Commissione stessa provvederà alla valutazione delle offerte e dei curriculum a proprio 
insindacabile giudizio.  
 
Trattamento dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 30/06/2003 n.196 e alle norme del G.D.P.R. 679/16, 
si informa che il trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione alla gara, è finalizzato 
alla procedura di aggiudicazione del bando di gara per l’individuazione di un esperto 
interno/esterno per l’attività in oggetto. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 (Codice sulla 
Privacy) i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso il CPIA4 Milano-Legnano, per 
le finalità di gestione della selezione ed anche successivamente, in caso di instaurazione del 
rapporto contrattuale, per le finalità inerenti all’esecuzione dei servizi previsti. I dati potranno 
essere trattati anche in forma automatizzata.  Rispondendo al bando e firmandone ogni foglio, il 
candidato autorizza questa Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. 
  
Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è il Direttore dei S.G.A. Sig. Paolino Ruggiero    
  
Altre informazioni 
 La partecipazione al bando non vincola l’Amministrazione appaltante che avrà la facoltà, a 
proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa 
alcuna da parte dei concorrenti. L’Amministrazione appaltante procederà all’incarico anche in 
presenza di una sola candidatura ritenuta valida a insindacabile giudizio dell’Amministrazione 
stessa. 
La liquidazione avverrà al termine della prestazione realmente ed effettivamente prestata, previa 
presentazione delle firme di presenza, della relazione finale e nota di addebito. 
 
           La Dirigente Scolastica                                                                                            
                          Lorella Finotti 
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