
 

 

 

       ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L.FIBONACCI” 

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Via Mario Lalli 4 - 56127- Pisa  Tel. 050 580 700  FAX 050 313 642 7  cod. fiscale 800 055 705 04 

 

Prot. 0007067/C13 
Pisa, 14/11/2017 

Ai Dirigenti scolastici della Provincia di Pisa 
Ufficio XV di Pisa 

All’Albo dell'lstituto 
 

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

VISTO il D.I. 1/2/2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche” ed in particolare l’art. 40 contenente le norme relative al 

conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 

dell’offerta formativa; 

VISTO il d.p.r. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n 6 del 02 dicembre 2015 con la quale 

è stato approvato il PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) per gli anni 

scolastici 2016/17 – 2017/18 -2018/19 e successive revisioni in cui è 

compreso il progetto Lingue Straniere; 

VISTO  l’avviso pubblico 000746/C13 del 05/12/2016 per la una selezione 
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; 

 
CONSIDERATO che  per l’organizzazione interna dei corsi da attivare non è possibile 

procedere al conferimento di incarico ad un solo docente,  e la graduatoria 

di riferimento  non è sufficiente a soddisfare il fabbisogno; 
 

RILEVATA  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 “Certificazione esterne 

Cambridge Key (KET) – Inglese 



 

 

CONSIDERATO che non sono state individuate risorse interne all’istituto disponibili 

ad effettuare le ore pomeridiane di docenza previste per tali attività 

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: 
CERTIFICAZIONI ESTERE CAMBRIDGE KEY-KET- INGLESE 

Detta graduatoria avrà validità per a.s. 2017/2018.  
I percorsi formativi si terranno secondo calendario da concordare con i docenti 
responsabili del progetto. Il compenso orario previsto ammonta a € 35,00 lordo 

dipendente, comprensive degli oneri a carico dello Stato; sono previsti da 4 a 6  corsi 
di 25 ore, per un totale presumibilmente di 100/150 ore nel periodo compreso fra 

Dicembre 2017  e Maggio 2018. 
L‘Istituto ha facoltà insindacabile di non dar luogo al presente avviso, di prorogarne la 

data, di revocarlo in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta a mezzo posta 

senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo. Si riserva inoltre la 

facoltà di attivare un numero inferiore o superiore dei corsi previsti in base alle richieste 

degli studenti. 

Il compenso sarà erogato previa presentazione di una relazione dettagliata delle ore 
effettuate e dietro presentazione di fattura o notula in regola con le imposte di bollo. 

Le ore si intendono di 60 minuti cad. 

Requisiti richiesti: 

Possono presentare domanda i docenti di MADRELINGUA INGLESE 
Titolo di studio: 
• DIPLOMA di Scuola Secondaria di Secondo grado conseguito in un paese anglofono 

• LAUREA preferibilmente specifica in discipline linguistiche umanistiche 
• ESPERIENZA nella preparazione delle certificazioni di lingua straniera. 

Sede: IC “L. FIBONACCI”, Via Mario Lalli, 4  Pisa 

Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente 

Scolastico del I.C Fibonacci  di Pisa, debitamente sottoscritta con firma leggibile per 
esteso, dovrà pervenire improrogabilmente: 

a mezzo raccomandata A.R. 
consegnata a mano presso l'Uff. Protocollo di questo istituto, in busta chiusa pena 

l'esclusione entro e non oltre le ore 12,00 del 29  NOVEMBRE  2017 e dovrà riportare 
all’esterno la dicitura “Selezione insegnante madrelingua inglese — Cambridge Key- 
Ket”. 

Non saranno accettate le domande pervenute oltre il  termine suddetto. L’I.C 

“Fibonacci”” 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. 

Il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità (modello allegato): 
• Nome, cognome, luogo e data di nascita 
• Residenza indirizzo e recapito telefonico ed indirizzo e-mail 

• Codice fiscale 
 



 

 

• Titolo di studio, luogo e data del conseguimento, votazione finale 

• Eventuali titoli di specializzazione e attestati di servizio 
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 avviso. 

Criteri di costituzione della graduatoria 

La selezione e la valutazione comparativa verrà operata da una commissione 
nominata dal Dirigente Scolastico che la presiede secondo i criteri e i punteggi indicati 
nella seguente tabella di  valutazione dei titoli: Max 70 punti  

 
 

CANDIDATO/A Punteggio max   

 

TITOLI REQUISITI PUNTEGGIO 
 

MAX PUNTEGGIO 
ATTRIBUIBILE 

DIPLOMA e/o 
LAUREA IN 

DISCIPLINE 
LINGUISTICHE 

 

 3 
7 

 
 

10 

ABILITAZIONI  

 

10 10 

INCARICHI 

SPECIFICI 
ATTINENTI LA 
FUNZIONE 

RICHIESTA 

servizio prestato in 

qualità di docente 
esperto di lingua 
inglese, 

conversazione in 
Iingua straniera 

(inglese);  
corsi di 
preparazione alle 

certificazioni in 
inglese 

3 

 
 
 

 
3 

15 

 
 
 

 
15 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

Corsi di formazione 
e aggiornamento 

professionale;  
Corsi di 
preparazione 

certificazioni 
Trinity/Cambridge 

5 
 

 
5 

10 
 

 
10 

    

    

Costituiscono causa di esclusione: 
• domanda incompleta: mancanza di firma, allegati richiesti ecc. 

• dichiarazioni false 
• presentazione della domanda oltre la scadenza del termine 

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si fa riferimento alle 
norme di legge vigenti. 



 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA/RICORSI 

Dopo la valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti e della validità da parte della 

Commissione giudicatrice, il Dirigente procederà alla pubblicazione della graduatoria da 

considerare definitiva salvo accoglimento di eventuali reclami, che potranno essere 

presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. 

 
 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del codice della privacy ( d.lgs 196/2003)  i dati personali  richiesti per la 

partecipazione alla presente selezione sono obbligatori a pena di esclusione. Essi 

saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione della procedura di selezione e per 

l’eventuale gestione del rapporto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Adriana Piccigallo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

       per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

 

 

Allegato in calce modello domanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO A 

         Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

          I.C. FIBONACCI 

 

Domanda partecipazione avviso pubblico per la selezione di un esperto esterno 

madrelingua inglese 

IL/la sottoscritt___    _____________________________________________ 

 

Nat___ a ______________________________________ il _______________ 

 

Residente ______________________________ n._____  

   

Comune di ____________________________ prov. (_____) 

 

Telefono_________________  indirizzo e-mail ___________________________ 

 

Codice fiscale___________________________  

 

TITOLI  descrizione Riservato 
scuola 

DIPLOMA e/o 
LAUREA IN 
DISCIPLINE 

LINGUISTICHE 
 

Titolo posseduto 
Luogo e data del 
conseguimento e  

Votazione finale 

  
 
 

ABILITAZIONI  
 

  

INCARICHI 
SPECIFICI 

ATTINENTI LA 
FUNZIONE 
RICHIESTA 

servizio prestato in 
qualità di docente 

esperto di lingua 
inglese, 
 

 conversazione in 
Iingua straniera 

(inglese);  
 
corsi di 

preparazione alle 
certificazioni in 

inglese 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

Corsi di formazione 

e aggiornamento 
professionale;  
Corsi di 

preparazione 
certificazioni 

Trinity/Cambridge 

 

 
 

 

 
 

Allegato curriculum professionale 

 

Data,        firma ____________________ 
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