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Prot. n° 3787/C14c                                                                             Dronero, 30 dicembre  2015  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

- Visto il Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto per l’anno scolastico 2015/16; 

- Esaminato il Progetto Didattico  “Lingua francese” rivolto ai bambini delle ultime classi  

della Scuola Primaria  predisposto dai docenti per l’anno scolastico 2015/16; 

- Considerato che per la sua  realizzazione sono richieste competenze specifiche non reperibili 

all’interno dell’Istituzione Scolastica; 

- Visto il Programma Annuale predisposto per l’anno 2016 approvato in data 04/12/2015;  

 

rende noto 

 

il seguente fabbisogno di esperti esterni per attività didattiche da svolgersi presso le sedi di questo 

Istituto Comprensivo: 

Progetto “Lingua francese”: 

Esperto professionista madre lingua specializzato nell’insegnamento precoce della lingua francese 

per lo svolgimento di n° 8 lezioni di 1h a settimana a favore dei bambini di 7 gruppi classe   di 

Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo a partire dall’ 11 gennaio 2016, in orario da concordare 

con le insegnanti di classe. 

Retribuzione oraria lorda € 22,00. 

 

E’ richiesto lo svolgimento di attività di approccio alla lingua francese con l’utilizzo privilegiato del  

dialogo, di giochi didattici, della canzone e del T.B.I allo scopo di creare una interazione 

permanente tra insegnante e allievo e tra gli stessi allievi. 

Viene richiesto di trattare argomenti collegati  alla routine quotidiana quali 

- vous parlez déjà français ! 

- se présenter, les salutations 

- les couleurs, 

- les chiffres et les nombres 

- l’alphabet et les pièges phonétiques 

- mon école et mon cartable 

 

L’individuazione dell’esperto sarà effettuata dal Dirigente scolastico in base ai seguenti titoli: 

    . conoscenza diretta delle competenze professionali dell’esperto da parte dei docenti della scuola   

che attesti la corrispondenza alle esigenze didattiche e metodologiche per la realizzazione 

dell’attività prevista nel POF 

  .  valutazione del curriculum professionale in relazione alle finalità della prestazione richiesta 

  .  continuità con incarichi precedentemente svolti nell’Istituto o nella ex Direzione Didattica di 

Dronero 

  .  analoghi incarichi svolti presso altre istituzioni scolastiche del medesimo grado 

  .  pubblicazione e altri titoli 

  .  anzianità ed esperienza professionale 

  .  inserimento in graduatorie di insegnamento provinciali o di istituto 
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  .  iscrizione a specifici albi professionali. 

 

Ai fini dell’individuazione dei contraenti, le domande dovranno pervenire via e-mail al seguente 

indirizzo di posta: cnic82800p@istruzione.it entro le ore 10,00   dell’ 8 gennaio 2016 corredate 

dal curriculum vitae e dal progetto dell’attività proposta. 

 

 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                       (prof. Alberto PERASSI) 
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