
 
 
 

Ai Docenti di Lingua Francese 
Scuola Secondaria 

All’Albo Online 
Al Sito della Scuola 

 E, p.c. Al DSGA 
ATTI 

 
 
 

Oggetto: Corso di Potenziamento di Lingua Francese con certificazione Delf per 
gli alunni della scuola Secondaria a. s. 2020/21. 

 
 

Avviso pubblico interno di selezione di personale docente per il  
Conferimento incarico di Tutor d’aula 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto il DPR 275/97 - autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

Visto il D.I. n. 129/2018 in particolare gli artt. 44 e 43, c.3; 

Visto il Decreto Assessoriale n. 7753 del 28.12.2018 “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 

Regione Siciliana; 

Visto l'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche; 

Tenuto Conto di quanto previsto dall'art. 40 della Legge 27 dicembre 1997, n.449, che consente la 

stipulazione di contratti a prestazione d'opera per la realizzazione di particolari attività ed 

insegnamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica; 

Preso Atto delle richieste pervenute da alcuni Genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado di 

attivare un corso di potenziamento di Lingua Francese; 

Ravvisata, quindi, la necessità di attivare, nelle ore pomeridiane, azioni di potenziamento di Lingua Francese 

rivolte agli alunni della scuola secondaria; 





Visto il Regolamento negoziale adottato dal Consiglio d’Istituto; 

Visto il Programma Annuale E.F. 2020; 

Visto il PPTT d’istituto; 

R E N D E  N O T O  
 

è aperta la selezione per il conferimento dell’incarico per prestazione professionale relativamente allo 

svolgimento dell’incarico di tutor d’aula nel corso di potenziamento di Lingua Francese rivolto ai ragazzi di 

scuola secondaria, come meglio di seguito precisato: 

 

 

 
Il corso in questione sarà  attivato in orario pomeridiano o nella giornata di sabato mattina. 

La retribuzione oraria, di euro 17,50, deve intendersi al lordo degli oneri contributivi e delle ritenute fiscali. 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i docenti di scuola secondaria muniti di titolo 

valido per l’insegnamento di Lingua Francese. 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente Scolastico, 

dovrà pervenire, entro le ore 12,00 del giorno 11/01/2021, all’ufficio protocollo della Segreteria 

Amministrativa. 

Griglia di selezione dei candidati 

CORSI DI LINGUA FRANCESE  
 ∗ PUNTI  (2) 

Laurea in Lingua Straniera con specializzazione in Lingua Francese Requisito di ammissione 
Utilizzo LIM   5  
Avere maturato esperienza di Tutor in corsi analoghi 2 p. x ogni corso   Max 10  
(1) Corsi di formazione sulla didattica 
innovativa – laboratoriale: 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

 

8 Max 

 

A parità di punteggio anzianità di servizio    
 

(1) Indicare quali corsi: P. 2 ogni corso di almeno ore 8  
∗ Segna con una X;  
(2) Riservato alla scuola. 
 
La graduatoria verrà stilata da una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.Giuseppe Graffeo 

Firmato digitalmente 

Descrizione corso Periodo ore Destinatari Compenso orario 
Potenziamento Lingua 

Francese 
Gennaio/marzo 30 

Alunni classi II e III 
Scuola Secondaria 

Euro 17,50 
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