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BANDO DI GARA PER LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESPERTO ESTERNO DI
MADRELINGUA INGLESE IN ORARIO CURRICULARE ED EXTRACURRICOLARE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI il D.I. n. 44 del 1/2/2001 e in particolare gli art. 32, 33, 40;
VISTO il D.Lgs n. 165 del 2001 art!. 7, c.6, 6bis, 6 ter;
VISTA la Circolare n. 5 del 21/12/2006 del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTE le modifiche introdotte al D.Lgs n. 165 del 2001 dal comma 76 della Legge Finanziaria per il 2008;
VISTO il parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 21/1/2008;
VISTA la Circolare n. 2 del 11/3/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTA la Circolare n. 3 del 19/3/2008 del Dipartimento della funzione Pubblica;
VISTI i Progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa inseriti nel POF di questa istituzione scolastica per l'a.s.
2013/14 e nella fattispecie il Progetto di potenziamento linguistico " Fantasticando con l'inglese" proposto per le classi
1A,2A,3A,3B,5B della scuola primaria Parmini finalizzato al potenziamento della capacità di comprensione e
produzione della lingua orale;
VISTA la delibera del C.D.I di attivazione di corsi di lingua in orario extracurricolare per gli alunni della
scuola
primaria del nostro Istituto nei seguenti giorni: martedì dalle ore 16,30 alle ore 18,00, sabato dalle ore 9,30 alle ore
11,00
Considerato che per raggiungere gli obiettivi del progetto è necessario l'intervento di un docente Madrelingua inglese e
che nell'organico di questa scuola non è presente tale figura professionale;
Tenuto conto pertanto che si rende necessario procedere all'individuazione di esperti cui conferire un contratto di
prestazione d'opera per "esperto madrelingua inglese"
INDICE
Bando per la selezione ed il reclutamento di personale esperto esterno con il seguente incarico:
TIPOLOGIA : DOCENTE MADRELINGUA INGLESE
PRESTAZIONE :POTENZIAMENTO CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE
MONTE ORE PREVISTE . 8 ORE PER CLASSE per ogni classe in orario curricolare
15 ORE PER CORSO in orario extrascolastico presumibilmente tre corsi il martedì
nello stesso orario e due corsi il sabato nello stesso orario
PERIODO:

MARZO - MAGGIO 2014
Compenso

Il compenso orario lordo stato di ciascuna ora è di 35 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 di madrelingua inglese.
I partecipanti devono: godere dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misura di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
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CONDIZIONI
~ La domanda dovrà essere presentata utilizzando il Modello A debitamente compilato cui deve essere allegato
obbligatoriamente il curriculum vitae in formato europeo e pervenire all’Ufficio di Segreteria dell’I.C. “V. GALILEI”
via di Padule n.35, 56124 Pisa, entro e non oltre il 15 febbraio 2014 alle ore12,00 non fa fede il timbro postale in
busta chiusa con apposita dicitura “Contiene domanda per la selezione di un lettore madrelingua inglese nella
scuola primaria. “
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:
REQUISITI
docenti madrelingua con diploma di scuola superiore
conseguito nel paese relativo alla disciplina del bando
per la quale si concorre
docenti madrelingua con laurea specifica
docenti madrelingua con laurea non specifica
dottorato di ricerca e master specifici (fino a un
massimo di tre)
esperienze di lettorato in ambito scolastico

Punti

1
2
0,5
0,5 cad.
1 cad.

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.
Il candidato dovrà autorizzare l'Istituto al trattamento dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico
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
In caso di parità di valutazione si terrà conto di precedenti esperienze di collaborazione con l'Istituto. Tutta la
documentazione a corredo della domanda: diplomi, certificati, attestati e altri documenti possono essere presentati
attraverso:
- autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione con esatta indicazione di tutti gli elementi necessari alla
valutazione dei titoli)
oppure:
- fotocopia, accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R.
n. 455/2000, attestante la conoscenza del fatto che la copia è conforme all'originale.
L ' esperto individuato ai sensi del presente bando, è invitato a presentarsi presso l'ufficio preposto per il
perfezionamento dell'incarico e solo successivamente alla stipula del contratto potrà concordare con i docenti coinvolti
nel progetto l'inizio dell'attività;
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Ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge 31.10.1996, n. 675, del D.l.vo n. 196/2003 (codice sulla privacy) i dati
personali fomiti dal candidato saranno raccolti presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO “ VINCENZO GALILEI” - PISA
per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati in ottemperanza alle norme vigenti.
- Il presente bando viene:
a) pubblicato all'albo della scuola
b) trasmesso a tutte le istituzioni scolastiche per la pubblicazione all'albo
c) pubblicato sul sito dell’Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Maurizio Dario)

Pisa, 07/02/2014

