ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FALCONE”
56021 CASCINA (PI) Viale Comaschi
Tel. 050710202 - Fax 050710203; C.F. 81002110500
e-mail: piic84100t@istruzione.it;
PEC: segreteria.icfalconecascina@provpisa.pcertificata.it

Prot. n. 93/B15

Oggetto: Bando di gara per il reclutamento di un lettore di lingua TEDESCA, di un
lettore di lingua FRANCESE e di un lettore di lingua INGLESE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art.14 del DPR 275/99;
VISTO il D.Lgs. n.165/01;
VISTO il D.Lgs. n.163/2006;
VISTO il D.I. n.44/2001;
VISTO il Piano dell’offerta formativa 2014/15;
CONSIDERATO che si rende necessario acquisire la disponibilità a prestazione d’opera
per interventi di lettorato in lingua tedesca, di lingua francese e di lingua inglese,
EMANA
Il presente bando di gara per l’individuazione di:
 un lettore di madrelingua tedesca,
 un lettore di madrelingua francese,
 un lettore di madrelingua inglese,
ai quali affidare incarichi di prestazione d’opera non continuativa, come di seguito
specificata.
Ambito d’intervento
Ciascun esperto dovrà prestare la sua opera presso la scuola sec. 1° grado “G.
Pascoli” di Cascina secondo le seguenti modalità:
 2 ore per il lettore di madrelingua tedesca nelle classi terze, in orario antimeridiano,
a partire dal mese di marzo 2014 fino al mese di maggio 2014.
 10 ore per il lettore di madrelingua francese nelle classi seconde, in orario
antimeridiano, a partire dal mese di gennaio 2014 fino al mese di marzo 2014.
 25 ore per il lettore di madrelingua inglese nelle classi terze, in orario antimeridiano,
a partire dal mese di marzo 2014 fino al mese di maggio 2014.
Le attività saranno svolte in compresenza e in accordo con il docente di lingua.
Compenso
Il compenso orario lordo stato di ciascuna ora è di 20 euro; il compenso sarà
erogato previa presentazione di una relazione finale, della dichiarazione dettagliata delle
ore effettuate e dietro rilascio di fattura o notula.
Requisiti richiesti
Possono presentare domanda tutti i docenti madrelingua della disciplina per la
quale intendono concorrere.
Condizioni
La domanda deve essere presentata compilando il modulo allegato e pervenire
all’Ufficio di Segreteria dell’I.C. “G. Falcone” viale Comaschi 40, 56021 Cascina, entro il

26 gennaio p.v. alle ore 12.00 in busta chiusa con apposita dicitura “Contiene domanda
per la selezione di un lettore madrelingua francese nella scuola secondaria di primo
grado”, oppure “Contiene domanda per la selezione di un lettore madrelingua inglese nella
scuola secondaria di primo grado”, oppure “Contiene domanda per la selezione di un
lettore madrelingua tedesca nella scuola secondaria di primo grado”.
Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine suddetto.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta .
Gli aspiranti della P.A. dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà
subordinato al rilascio di detta autorizzazione.
Un’apposita Commissione, sulla base dei seguenti criteri di valutazione, formulerà la
graduatoria, che verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola.
A parità di punteggio sarà data la precedenza al più giovane d’età.
L’Istituto ha la facoltà insindacabile di non dar luogo al presente bando, di prorogarne la
data, di revocarlo in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta ai partecipanti.
Criteri di valutazione
L’apposita Commissione valuterà le domande in base ai seguenti criteri:
docenti madrelingua con diploma di scuola superiore conseguito nel paese 1
relativo alla disciplina del bando per la quale si concorre
2
docenti madrelingua con laurea specifica
docenti madrelingua con laurea non specifica

0,5

dottorato di ricerca e master specifici (fino a un massimo di tre)

0,5 cad.

esperienze di lettorato in ambito scolastico

1 cad.

Cause di esclusione
Costituiscono causa di esclusione:
domanda incompleta: mancanza di firma, allegati richiesti ecc.;
dichiarazioni false;
presentazione della domanda oltre la scadenza del termine.
Il presente bando è affisso all’Albo della scuola, trasmesso via mail a tutti gli istituti
comprensivi della provincia di Pisa e pubblicato sul sito web della scuola.

Cascina, 10 gennaio 2015
Il Dirigente Scolastico
Prof. Federico Betti

Allegato A

Domanda di partecipazione
Ai Dirigente scolastico
dell’IC “G. Falcone
Viale C.Comaschi 40
Cascina – Pisa
Il/La sottoscritto/a ________________________________
nato/a ____________________ il _______________________
residente a ____________________via ___________________________n. __________
domiciliato/a in __________________via __________________________ n. __________
tel._______________ cellulare ________________________________
e-mail personale
__________________________________________________________________
Codice Fiscale
___________________________________________________________________

CHIEDE
Di partecipare alla selezione per l’individuazione di un esperto lettore
madrelingua________________.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara:


Di non avere procedimenti penali a suo carico



Di non avere subito condanne penali



Di non essere stato destituito dal pubblico impiego



Di essere in godimento dei diritti politici



Di non essere dipendente di altre Amministrazioni



Di essere dipendente di altre Amministrazioni __________________________

Alla presente allega:
-curriculum vitae
-fotocopia documento d’identità
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati
nel rispetto del D.L.vo n.196/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data ______________________

Firma ____________________

