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Prot.310 A/2

San Miniato, 29 gennaio 2016
All’UST di Pisa
Agli IC della Provincia
Al sito dell’Istituto

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di un esperto esterno madrelingua INGLESE per il
progetto di potenziamento linguistico as 2015/16.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 7 comma 6 del D.lgs 165/01
VISTO il DPR 275/99 – Regolamento dell'Autonomia Scolastica;
VISTO il D.I. n° 44/2001 – Regolamento Amministrativo
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa 2015/16;
CONSIDERATO che si rende necessario acquisire la disponibilità a prestazione d’opera per
insegnante madrelingua inglese relativo al progetto di potenziamento linguistico.
BANDISCE
una selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assegnazione di incarico
di prestazione d’opera di tipo occasionale non continuativa di insegnante di madrelingua INGLESE per
l’intervento di seguito specificato.

AMBITO D’INTERVENTO
L’esperto dovrà prestare la sua opera presso la scuola sec. 1° grado di S.Miniato Capoluogo e San
Miniato Basso per un totale di 36 ore (6 ore per classe), in orario mattutino, nel periodo febbraio
2016/ maggio 2016. L’obiettivo del percorso è di potenziare l’uso della lingua inglese in un ambito
naturale di conversazione proporzionato al livello A2-B1 di competenze, nelle classi terze.
L’attività si svolgerà secondo il calendario concordato con la dirigenza ed il docente referente del
progetto nell'ambito del seguente orario, generalmente con un impegno di 6 ore settimanali:
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COMPENSO
Il compenso orario è di 40 euro comprensivo di ogni onere. Il compenso sarà erogato previa
presentazione di una relazione finale, della dichiarazione dettagliata delle effettuate e dietro rilascio
di fattura o notula.
REQUISITI RICHIESTI
Può presentare domanda qualsiasi docente madrelingua inglese.
Il candidato, inoltre, non deve avere condanne penali né procedimenti penali in corso e non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; non essere stato destituito
da Pubbliche Amministrazioni; di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico
impiego.

CONDIZIONI
La domanda deve essere presentata compilando i moduli allegati e deve pervenire all’Ufficio di
Segreteria dell’I.C.”F. Sacchetti” di S.Miniato Basso (Pisa) Largo Malaguzzi 9, 56028 S. Miniato
Basso, entro il 10 febbraio p.v. alle ore 12.00 in busta chiusa con apposita dicitura “Contiene
domanda per la selezione di insegnante madrelingua INGLESE per il progetto di potenziamento
linguistico 2015/16”. Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine suddetto.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incaricato 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.
L’Istituto ha la facoltà insindacabile di non dar luogo al presente bando, di prorogare la data, di
revocarlo in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta ai partecipanti.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri per la valutazione delle domande sono i seguenti:
Docenti madrelingua con diploma di scuola superiore conseguito in un paese anglofono
Docenti madrelingua con laurea specifica in discipline linguistiche umanistiche
Docenti madrelingua con laurea non specifica
Dottorato di ricerca e master specifici (fino ad un massimo di tre)
Collaborazioni in ambito linguistico nelle scuole secondarie di primo grado
Collaborazioni in ambito linguistico nelle scuole primarie e del secondo ciclo
Esperienze come esperto nella preparazione all’esame di certificazione inglese livello B1
o superiore
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1 cad.
1 cad.
0,5 cad.
0,5 cad

Per la valutazione delle offerte il Dirigente scolastico nomina una commissione al cui insindacabile
giudizio è rimessa la valutazione dei requisiti e dei titoli presentati.
A parità di punteggio sarà data la precedenza all’esperto con precedenti esperienze nell’IC
Sacchetti, in caso di ulteriore parità sarà data precedenza al più giovane d’età.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituiscono cause di esclusione:
domanda incompleta: mancanza di firma, allegati richiesti ecc.;
dichiarazioni false;
presentazione della domanda oltre la scadenza del termine.
PUBBLICAZIONE
Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Istituto Comprensivo “Sacchetti” di San Miniato
(Pi), Sezione Albo pretorio ONLINE – www.istitutosacchetti.gov.it e , trasmesso via mail all’UST
di Pisa e agli IC della provincia di Pisa.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L'Istituto si impegna a trattare i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i principi di
pertinenza e non eccedenza ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni.
Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che in formato
cartaceo. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003. Responsabile del trattamento dati è stato individuato nella persona del Direttore dei
Servizi Generali ed Amministrativi.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Dirigente Scolastico, prof. Alessandro Bonsignori.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Bonsignori
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs.n.39/93

Allegato A
Domanda di partecipazione
Avviso pubblico per la selezione di un esperto esterno madrelingua INGLESE per il progetto
di potenziamento linguistico as 2015/16
Al Dirigente Scolastico
dell’IC “F. Sacchetti”
Largo Malaguzzi 9
56028- S.Miniato Basso –(Pi).

Il /la sottoscritto/a_____________________________________________________
nato/a_____________________il_________________________________________
residente a_________________________via_________________________n.______
domiciliato/a in_____________________via_________________________n.______
tel._______________________________cellulare____________________________
e-mail personale:______________________________________________________
Codice Fiscale:________________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla selezione di un esperto di lingua INGLESE per il progetto di potenziamento
linguistico 2015/16.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara:
di non avere procedimenti penali a suo carico
di non avere subito condanne penali
di non essere stato destituito dal pubblico impiego
di essere in godimento dei diritti politici
di non essere dipendente di altre Amministrazioni / di essere dipendente di altre Amministrazioni
(indicare) _________________________

Alla presente allega:
-curriculum professionale debitamente firmato, con l’indicazione dei requisiti richiesti ed i titoli
valutabili
-Fotocopia documento d’identità
- Dichiarazione (Allegato B)
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel
rispetto del D. L.vo n.196/03 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data____________________

Firma______________________________

ALLEGATO B
Avviso pubblico per la selezione di un esperto esterno madrelingua INGLESE per il progetto di
potenziamento linguistico as 2015/16

Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
all’atto della presentazione della domanda di accesso alla selezione pubblica prot310 A/2
del 29 gennaio 2016 dell’IC “Sacchetti” di San Miniato, relativa all’individuazione di un esperto
esterno madrelingua INGLESE.

DICHIARA
di aver letto le clausole del bando e di accettarle incondizionatamente.

DATA ____________________

FIRMA _________________________________

