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Prot. N°0000159/C14

Pisa, 19 GENNAIO 2016
Ai Dirigenti scolastici della Provincia di Pisa
Ufficio XV di Pisa
All’Albo dell’Istituto
Sito web

Oggetto: Bando di selezione pubblica per affidamento incarico madrelingua Inglese Progetto: IN ENGLISH,PLEASE!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO
1.
2.

1.
2.
3.

che si rendono necessarie professionalità per l'attività in oggetto;
che il Progetto "IN ENGLISH PLEASE" è stato inserito e approvato nel PTOF 20152019;
VISTO
che sono state individuate le risorse finanziarie necessarie per l’attivazione del
progetto;
che non esistono specifiche professionalità all’interno dell’Istituto;
la necessità di procedere all’individuazione di docenti cui conferire l’incarico di
prestazione d’opera intellettuale di tipo occasionale per insegnante di madrelingua
inglese nell'ambito del progetto dal titolo " IN ENGLISH,PLEASE!" :
BANDISCE

una selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria finalizzata
all’assegnazione di n.1 incarico di prestazione d’opera intellettuale di tipo occasionale per
insegnante di madrelingua Inglese nell’ambito del potenziamento del linguaggio del progetto dal
titolo "IN ENGLISH,PLEASE!"
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L’attività sarà effettuata come segue:
·
·

N. 48 ore (minime) per un compenso pari a € 30.00 lorde ora di lezione ogni onere
incluso.
I percorsi formativi si terranno secondo calendario da concordare con il docente
responsabile del Progetto.

Requisiti minimi:
· INSEGNANTE MADRELINGUA INGLESE
Titolo di studio:
· DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
· LAUREA
· ESPERIENZA PLURIENNALE NELL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE
COME 2° LINGUA A RAGAZZI DI ANALOGA FASCIA DI ETA'
SEDE: Istituto Comprensivo “ L. S. Tongiorgi ” via O. Gentileschi n°10 – Pisa.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico
dell’ Istituto Comprensivo “ L. S. Tongiorgi, debitamente sottoscritta con firma leggibile per
esteso, dovrà pervenire improrogabilmente, a messo raccomandata A.R. , posta
elettronica certificata o consegnata a mano presso la Segreteria di questo Istituto, in
busta chiusa pena l’esclusione entro e non oltre le ore 12,00 del decimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando sul sito web dell’Istituto .

In caso di consegna a mano o raccomandata la busta dovrà essere chiusa e recare all’esterno
la seguente dicitura: “Selezione insegnante madrelingua Inglese”.
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La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel
seguente bando.
Il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, mediante autocertificazione:
a) Nome, cognome, luogo e data di nascita;
b) Residenza indirizzo e recapito telefonico;
c) Titolo di studio, luogo e data del conseguimento, votazione finale;
d) Eventuali titoli di specializzazione e attestati di servizio;
e) Possesso di partita IVA o codice fiscale.
Alla domanda dovranno essere allegati
· curriculum professionale
· allegato A del presente bando.
Il presente viene inviato alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Pisa, all’U.S.P. di Pisa e
pubblicato sul Sito Web della scuola "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE".
La selezione e la valutazione comparativa verrà operata da una commissione nominata dal
Dirigente Scolastico che la presiede in base alle seguenti modalità e criteri:

valutazione dei titoli: Max 20 punti
·
·
·

max punti 5 titoli di studio (2 punti per diploma scuola secondaria di secondo grado e 3
punti per Laurea)
max punti 15 valutazione delle competenze professionali ;
max punti 10 valutazione dell’esperienza maturata , in particolare in analoghi contesti di
età

Dopo aver visionato e valutato le domande verrà predisposta la graduatoria finale di merito. Del
predetto esito sarà data comunicazione, con estratto pubblicato all’albo della Scuola.
L’incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche in caso di una sola domanda.
L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti
alla presente selezione.
L’Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, di
prorogarne o riaprirne il termine di scadenza per ragioni di pubblico interesse, nonché di non
addivenire all’affidamento dell’incarico per sopraggiunti motivi di interesse pubblico.
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si fa riferimento alle norme di legge
vigenti.
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Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dagli interessati saranno
raccolti presso questa Amministrazione e saranno trattati mediante una banca dati
automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. È
in ogni caso consentito l’accesso agli atti mediante visione degli stessi qualora la loro
conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi pubblici.
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ALLEGATO A

PATTO DI INTEGRITA’

relativo
a
(estremi
della
gara)
………….……………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………
tra
ISTITUTO COMPRENSIVO L. STRENTA TONGIORGI
Via O. Gentileschi, 10 - 56123 PISA (PI)
C.M. PIIC83300V - C.F. 93049560506
e
la Ditta …………………..…………………………………………. (di seguito denominata Ditta),
sede legale in ………………………….., via ………………………………………….……n…….
codice fiscale/P.IVA ……………………….………., rappresentata da ……………………………..
……………………………….... in qualità di ………..……………………………………………..

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato
insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata
consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione
automatica dalla gara.
VISTO
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- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale
AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche
(ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018 per le
istituzioni scolastiche della Regione ………, adottato con decreto ministeriale n.
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato
emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,
-

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini
della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:
· a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi
altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente
tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di
distorcerne la relativa corretta esecuzione;
· a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità
o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei
contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare
le decisioni relative alla gara in oggetto;
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·

·
·
·

ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale
e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà
con altri partecipanti alla gara;
ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto
di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i
collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di
cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della
gara in causa.
Articolo 2

La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni
anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato
dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
· esclusione del concorrente dalla gara;
· escussione della cauzione di validità dell’offerta;
· risoluzione del contratto;
· escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
· esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5
anni.
Articolo 3
Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore
sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato
dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e
pattizia.
Articolo 4
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Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua
pagina, dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o
raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere
presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente
sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.
Articolo 5
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la
stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta
dall’Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data ………………….
Per la ditta:

______________________________
(il legale rappresentante)

______________________________
(firma leggibile)
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