
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “CURTATONE E MONTANARA”
P.zza Garibaldi, 11 – Tel. 0587/52060 – Fax 0587/56127

56025  PONTEDERA (PI)
E-Mail: piic838002@istruzione.it

                                          Sito web: www.scuolacurtatone.it

____________________________________________________________________

Prot.n. 7082/C10                                                                              Pontedera, 17 dicembre  2015
   

Ai Dirigenti scolastici della Provincia di Pisa
                                                                                                                             Ufficio XV di Pisa
                                                                                                                          All’Albo dell'Istituto

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di un esperto esterno madrelingua inglese.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

 VISTO il Piano dell' Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 2015/2016;
 VISTO il D.L. n. 44 del 01/02/2001 ed in particolare l’art. 40 contenente le norme relative

al  conferimento  dei  contratti  di  prestazione  d’opera  per  l'arricchimento  dell'offerta
formativa;

 VISTA l'approvazione del Consiglio d’Istituto del 01/12/2015
 VISTA 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:    Corsi   extracurricolari  di  lingua  inglese  Scuola  Primaria
Madonna dei Braccini; LIVELLI  A1 e A2 (Lingua inglese)

BANDISCE

una selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assegnazione
di incarico di prestazione d'opera intellettuale di tipo occasionale per insegnante di madrelingua
inglese  nell'ambito  del  Progetto:  Corsi  extracurricolari  di  lingua  inglese  Scuola  Primaria
Madonna dei Braccini; LIVELLI  A1 e A2 (Lingua inglese)
Detta graduatoria avrà validità Annuale, a partire dall'a.s. 2015/2016.
I corsi si terranno presso la sede della Scuola primaria “Madonna dei Braccini”, Via della cartiera – 
loc. La Borra – Pontedera, con il seguente orario: 
Lunedì h.14-15 e h. 15-16 
Giovedì h.14-15 e h. 15-16
Per ogni corso, della durata di non meno di 17 ore di lezione, sarà corrisposta la cifra forfettaria
lorda di €765,00 (comprensivo degli oneri a carico dello Stato).
Le ore si intendono di 60 minuti cad.

Requisiti richiesti:

Possono presentare domanda tutti i docenti di MADRELINGUA INGLESE

Titolo di studio:

 DIPLOMA di Scuola Secondaria di Secondo Grado conseguito in un paese di lingua inglese.
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 LAUREA preferibilmente specifica in discipline linguistiche umanistiche.

 ESPERIENZA  comprovate  esperienze  lavorative  professionali  specifiche  nella  materia
richiesta, con i bambini della fascia d’età della scuola primaria.

 AUTORIZZAZIONE di massima del Dirigente Scolastico della scuola dove presta servizio.

 DISPONIBILITÀ dichiarata a effettuare il progetto così come predisposto dalla scuola.

Domanda di partecipazione

La domanda  di  partecipazione,  redatta  in  carta  semplice,  indirizzata  al  Dirigente  Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Curtatone e Montanara” di Pontedera, debitamente sottoscritta con
firma leggibile per esteso, dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 del
4 gennaio 2016 con una delle seguenti modalità:

 a mezzo raccomandata A.R. che dovrà pervenire all'istituto entro e non oltre le ore 12,00 del 
4 gennaio 2016, non fa fede la data del timbro postale;

 a mezzo PEC indirizzata a PIIC838002@PEC.ISTRUZIONE.IT;
 consegnata  a  mano  presso  l'Uff.  Protocollo  di  questo  Istituto,  in  busta  chiusa  pena

l'esclusione, e dovrà riportare  all’esterno la  dicitura “Selezione insegnante madrelingua
inglese”.

Il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, mediante autocertificazione:
 Nome, cognome, luogo e data di nascita
 Residenza indirizzo e recapito telefonico
 Titolo di studio, luogo e data del conseguimento, votazione finale
 Eventuali titoli di specializzazione e attestati di servizio
 Possesso di partita IVA o codice fiscale

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale

Il presente avviso viene affisso in pari data all'Albo dell'Istituto, inviato alle Istituzioni scolastiche 
della Provincia di Pisa e all'Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa.
La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel 
seguente bando.

Criteri di costituzione della graduatoria
Accederanno alla graduatoria i titolari delle domande di partecipazione complete.
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 e competenze : Max 20 punti

 max punti 5: Titoli di studio
 2 punti per diploma scuola secondaria di secondo grado.
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 fino a 3 punti per Laurea specifica.  

 fino a 2 punti per laurea non specifica.

 max punti 15: Valutazione delle competenze professionali e dell’esperienza maturata
 Punti 3 per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente esperto di lingua 

inglese, conversazione in lingua straniera (inglese) o certificazioni in inglese.
Costituiscono causa di esclusione:

 domanda incompleta: mancanza di firma, allegati richiesti ecc.
 dichiarazioni false
 presentazione della domanda oltre la scadenza del termine

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.
Gli aspiranti della P.A. dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al
rilascio di detta autorizzazione.
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.
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.

La Dirigente scolastica
prof.ssa Cristina Duranti

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,   comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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