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OGGETTO: Avviso pubblico - predisposizione di una graduatoria per l'individuazione di docenti esperti
“madrelingua inglese” per docenza rivolta agli adulti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI gli artt. 33, 34, 40 del D.I. 44/2001;
VISTO l'art. 7, commi 6 e segg. Del D.Lgs. 165/2001;
VISTO il D.P.R. 263/2012
VISTO il P.O.F. del CPIA a.s. 2015/2016
CONSIDERATO che per l'anno scolastico 2015/2016 si rende necessario procedere all'individuazione di
esperti cui conferire il contratto di prestazione d'opera per l'ampliamento dell'offerta formativa, per attività
di docenza rivolta ad adulti in corsi di lingua inglese con madrelingua;
ACCERTATO che non sussistono docenti interni di madrelingua inglese
DISPONE
l'apertura dei termini per la presentazione delle domande per la formulazione di una graduatoria di
“docente madrelingua inglese ” dalla quale attingere per il conferimento di incarichi di prestazione
professionale in qualità di esperti esterni nei progetti rivolti agli utenti del Centro Provinciale Istruzione
Adulti - CPIA 1 Pisa, con sedi associate site in:
 Pisa
 Pontedera
 Ponte a Egola
 Volterra
Art. 1 TIPOLOGIA DI INCARICO
L'incarico comporta lo svolgimento dell'attività di docenza in corsi della durata di 30 ore rivolti agli adulti
nel CPIA, nel periodo compreso tra febbraio e giugno 2016, a fronte di un compenso orario di 30 € lordo
dipendente.
Le attività verranno realizzate, e quindi i contratti verranno stipulati, a seguito di verifica del numero degli
effettivi partecipanti alle attività proposte e delle disponibilità finanziarie dell'istituto.
L'incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso richiesto sarà erogato alla fine del progetto,
previa presentazione di una relazione su quanto svolto e della dichiarazione con la calendarizzazione delle

ore effettivamente prestate. Il prestatore d'opera dovrà presentare regolare notula. Nel caso dovesse
emettere fattura questa dovrà essere fatta alla scuola con la procedura della fatturazione elettronica  CODICE UNIVOCO: UFXPWJ
La prestazione non si figura come continuativa poichè si tratta di un intervento autonomo occasionale.
L’interessato si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario e l’organizzazione
predisposto dal Dirigente scolastico e dal coordinatore di sede.
Art. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti alla selezione devono possedere, alla data di scadenza dei termini di presentazione della
domanda (v. art. 3 ), i seguenti requisiti minimi:
 essere madrelingua inglese
 possedere un'istruzione idonea alla prestazione professionale richiesta
Il candidato inoltre deve dichiarare:


di essere cittadino italiano o cittadino straniero comunitario o extracomunitario;






di godere dei diritti politici;
di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno, se cittadino straniero;
di non essere stato destituito o dispensato da Pubbliche Amministrazioni;
di non aver riportato condanne penali o essere destinatari di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziario;
 non essere sottoposto a procedimenti penali
La mancanza dei requisiti minimi costituisce motivo di esclusione dalla selezione.
Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli aspiranti dovranno presentare domanda indirizzata al Dirigente scolastico del CPIA, utilizzando il modulo
allegato (ALLEGATO A), corredata di:





curriculum vitae in formato Europass;
autodichiarazione relativa ai titoli valutabili;
fotocopia di un documento di identità valido e firmato dall’interessato.
Le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum sono rese dai candidati sotto la propria
responsabilità con le modalità ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 /2000
Su di esse l’Amministrazione potrà effettuare controlli finalizzati all’accertamento della veridicità.
Le eventuali dichiarazioni non veritiere possono configurare reato penale e possono comportare l’esclusione
dalla procedura e la perdita degli eventuali benefici acquisiti.
L’amministrazione si riserva la possibilità di effettuare accertamenti e verifiche e di escludere, con
provvedimento motivato, dalla procedura o dalla graduatoria finale, i candidati che risultassero privi dei
requisiti richiesti o le cui domande contengano irregolarità insanabili.
La domanda, recapitata a mano o spedita a mezzo postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno,
deve pervenire in busta chiusa a:
Segreteria del CPIA di Pisa – via Brigate Partigiane, 4 – 56025 Pontedera (PI),
riportando all'esterno della busta la seguente dicitura: “Contiene domanda di partecipazione alla selezione
per la formazione di una graduatoria per docenti madrelingua”,
entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 9 febbraio 2016.
A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
Non saranno prese in considerazione le domande, pervenute oltre il termine sopra indicato.
L’ Amministrazione non assume alcuna responsabilità né impegno in caso di dispersione di comunicazioni,
disguidi postali o tardivo recapito delle comunicazioni.

Art. 4 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La commissione di valutazione è presieduta dal Dirigente scolastico (o suo delegato) e composta dal
Direttore dei servizi generali e amministrativi, da un Assistente ammInistrativo e da due docenti.
AI termine della procedura di selezione, la Commissione formulerà una graduatoria generale che sarà
pubblicata nel sito web del CPIA: http://www.cpia1pisa.gov.it/
Eventuali ricorsi dovranno essere prresentati entro i successivi 5 giorni feriali.
Tale graduatoria sarà utilizzata solo nel caso di attivazione dei corsi e avrà validità fino al 31/09/2016
A parità di punteggio verrà data preferenza alle domande secondo l’ordine cronologico di arrivo; avrà quindi
precedenza la domanda consegnata prima nel tempo.
La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta e pienamente corrispondente al bando e di interrompere l'incarico in qualsiasi momento, per
inadempienze o comportamenti professionali inadeguati del personale incaricato.
Art. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE
Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei punteggi parziali dei titoli culturali delle esperienze lavorative
e dalla valutazione del curriculum vitae presentato.
TITOLI CULTURALI
(max 15 punti)

punti

ESPERIENZA PROFESSIONALE
(max 30 punti)

punti
2 per ogni
incarico, più 0,5
punti se l'attività
di docenza è stata
svolta presso un
CTP / CPIA
4 per ogni
incarico, più 1
punti se l'attività
di docenza è stata
svolta presso un
CTP / CPIA

Diploma di Laurea Magistrale specifico*
- con votazione fino a 100
- con votazione da 101 a 110
- con votazione di 110 e lode

7
8
9

Attività di docenza in corsi di
inglese per adulti di durata non
inferiore a 30 ore (max 10
punti)

Diploma di Laurea triennale specifico*
- con votazione fino a 100
- con votazione da 101 a 110
- con votazione di 110 e lode

4
5
6

Attività di docenza in corsi di
inglese per adulti di durata
superiore a 30 ore (max 20
punti)

Diploma di Scuola Superiore *

3

Corsi diperfezionamento post universitari
di durata almeno annuale/ Master
annuali (max 2 titoli)
2 per
ogni
titolo

Curriculum: saranno valutate
complessivamente dalla
Punteggio relativo:
Commissione, anche in sede di
max 5 punti
colloquio con i candidati, le
attività professionali e di studio,
non riferibili ai titoli valutati
Corsi di formazione e/o aggiornamento
1 per
nelle precedenti categorie che
organizzati da Enti accreditati della
ogni
evidenzino il livello di
durata di almeno 20 ore (max 2 attestati) attestato
qualificazione professionale
acquisito nel corso
dell'esperienza professionale.

*si valuta un solo titolo
Art. 6 - PERFEZIONE DELL'INCARICO / STIPULA CONTRATTO
Il candidato individuato ai sensi del presente bando, in caso di effettiva attivazione dei corsi di lingua inglese
con docente madrelingua, sarà invitato a presentarsi per la stipula del contratto individuale di prestazione
d'opera in base alla graduatoria pubblicata.
Gli aspiranti, dipendenti della P.A. dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al
rilascio dell'autorizzazione.

Art. 7 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell'art. 3 comma 7 di cui alla L. 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni, tutti i movimenti
finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche dovranno essere registrati su c/c bancari/postali
dedicati. L'esperto pertanto, ai fini della liquidazione del compenso, dovrà fornire all'Amministrazione
quanto segue:
 Dichiarazione del c/c bancario/postale dedicato
Ai sensi dell'art. 3 comma 8 L. 136/2000, l'atto negoziale da stipulare conterrà, pena di nullità, la clausola
con cui l'operatore economico contraente assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla citata legge.
Art. 8 - NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al Decreto Interministeriale n. 44 del 1/02/ 2001
Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche" (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.57 del 09/03/2001, Suppl. Ordinario n. 49) e alle
disposizioni normative vigenti in materia.
Il presente bando e il modulo per la presentazione della domanda saranno pubblicati sul sito Web del CPIA
di Pisa: http://www.cpia1pisa.gov.it/ nonché inotrati all' Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio X – Ambito
territoriale della provincia di Pisa
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 Teresa Scognamiglio
Firma autografa
sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2
del D. Lgs. n. 39/1993

ALLEGATO A)
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
CPIA 1 PISA
via Brigate Partigiane, 4
56025 Pontedera (PI)
Io sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a ________________________ il ______________ residente a __________________________
in ________________________________________________ n° _________ CAP _________________
recapito telefonico ____________________ email__________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________
CHIEDO
di essere ammesso/a a partecipare al bando per la la formazione di una graduatoria per il conferimento di
incarichi di prestazione professionale per l'ampliamento dell' Offerta formativa in qualità di esperti di
docenza lingua inglese – madrelingua presso il CPIA 1 Pisa, con sedi associate site in Pisa, Pontedera, Ponte
a Egola, Volterrra. A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000
DICHIARO
 di essere madrelingua inglese;
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea, o di
altra cittadinanza correlata alla tipologia di corso per cui si richiede la docenza, e precisamente
__________________________;
 di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno, se cittadino straniero;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di non essere stato destituito o dispensato dal Pubbliche Amministrazioni;
 di non aver riportato condanne penali o essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziario;
 di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 di impegnarsi a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal CPIA;
 se dipendente dalla P.A. o da altra amministrazione, di essere a conoscenza che l'eventuale
stipulazione del contratto in oggetto sarà subordinata al rilascio di autorizzazione da parte
dell'Amministrazione di appartenenza;
ALLEGO
 Curriculum vitae
 Autocertificazione di titoli e esperienze professionali, con indicazione del periodo, durata, luogo e
tipologia della mansione svolta
 Copia di un documento di identità valido e firmato
 Altra documentazione utile alla valutazione (specificare) __________________________________
________________________________________________________________________________
LUOGO E DATA
_______________ , ____________

FIRMA
_______________________________

Il/La sottoscritto/a acconsente che i dati contenuti nella presente domanda siano utilizzati esclusivamente
nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 e
Decreto MPI 07/12/2006 n. 305 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).
LUOGO E DATA
_______________ , ____________

FIRMA
_______________________________

