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                                          COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) 
 
 

 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 
  “Regina Margherita” 

  Licei: Scienze Umane / Linguistico / Economico Sociale/  Musicale / Coreutico 
         P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO  

     Codice Fiscale 80019900820 - Cod. Min. PAPM04000V   
      Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106 

E mail: papm04000v@istruzione.it – papm04000v@pec.istruzione.it  
 

  Obiettivo C “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani” 
Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave-comunicazione nelle lingue 

straniere 
Azione C-1-FSE-2014-1361 

“En avant avec le français!” 
 

CUP B79J14006340007 
 
Prot. N. 5430/C12/B del 11/05/2015 
           Al Sito WEB 

 
VISTO             l’Avviso Prot. n. A00DGAI-676 bis –del 23/01/2014; 
VISTA             l’autorizzazione ministeriale prot. n. A00DGAI/5107 del 13/04/2015 
VISTA         la delibera del C.d.I. del 28/04/2015 
VISTO        il Piano dell’Offerta Formativa 
VISTO             il  Programma Annuale 2015 
VISTO             il D.A. 895/2001, art. 33 punto 2) “Interventi del Consiglio d’Istituto 

        nell’attività negoziale” e art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per 
                        l’arricchimento dell’offerta formativa, nonchè la relativa delibera  del 

        C.d.I. n. 41 del 06/02/2012 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

EMANA BANDO 
 

Per il reclutamento di: 
 
1 ESPERTO di lingua francese per lo svolgimento di n. 15 ore di attività da svolgersi 
nell’ambito del progetto “En avant avec le français!” 
 
Il compenso previsto è di € 80,00/h (lordo amministrazione) onnicomprensivo di tutte le 
ritenute e gli oneri previsti dalla normativa vigente. 
 
La selezione avverrà secondo i seguenti criteri di selezione: 

Programma Operavo Nazionale CC1 – 2007IT051PO007 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per la Programmazione 
D.G. per gli Affari Internazionali – Ufficio IV 
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei  
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale 

UNIONE EUROPEA     
 

mailto:papm04000v@istruzione.it
mailto:papm04000v@pec.istruzione.it
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Titolo di accesso: docente di madre lingua francese 
CRITERI DI SELEZIONE 

Docenza  di 
francese con 
studenti della 
scuola 
secondaria di 
2° grado  
 

Titoli culturali oltre 
la laurea: dottorato 
di ricerca, corsi di 
perfezionamento, 
master, attestati di 
formazione  
coerenti con il 
profilo richiesto (ad 
esclusione dei 
seminari) 

Precedenti 
esperienze 
professionali 
come 
formatore 
finalizzate 
all’acquisizione  
di competenze 
linguistiche  

Patente 
ECDL o 
titolo 
equipollente 

Esperienze 
professionali in 
corsi del FSE 
coerenti con il 
percorso 
formativo 

Totale 
Max 
21 
punti 

Max 5 punti Max 4 punti Max 5 punti Max 2 punti Max 5 punti  
1 punto per 
ogni 
esperienza  

2 punti per ogni 
titolo documentato 

1 punto per 
ogni esperienza 

1 punto per 
ogni attestato 

1 punto per ogni 
esperienza  

 

 
Titoli di preferenza 

A parità di punteggio sarà titolo di preferenza l’avere conseguito 
maggiore punteggio nelle attività di docenza con gli studenti e in 
subordine la minore età anagrafica. 
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione corredata da C.V. 
preferibilmente in formato europeo, brevi manu o per posta,  presso l’Ufficio di protocollo entro e 
non oltre le ore 12,00 del  21/052015 Non farà fede il timbro postale. 

 
Non saranno ammesse alla selezione le istanze prive di CV. 

 
Pubblicità  
La presente procedura di selezione viene pubblicizzata tramite pubblicazione  all’Albo  
dell’Istituto  sul sito della scuola www.reginamargheritapa.it  

 
 

F.to Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Pia Blandano 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reginamargheritapa.it/
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Obiettivo C “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani” 
Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave-comunicazione 

nelle lingue straniere 
Azione C-1-FSE-2014-1361 

“En avant avec le français!” 
 

CUP B79J14006340007 
   

Al Dirigente scolastico 
dell’Istituto Magistrale “Regina Margherita” 

Palermo 
 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________ con la 

presente chiede di potere partecipare alla selezione per l’individuazione  di un esperto 

di lingua francese di cui al bando n. _________ del________.  

Allega alla presente istanza curriculum Vitae.  
 

 


	ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

