
 

P
a

g
.1

 

 

ISTITUTO SUPERIORE “XXV APRILE” 

LICEO CLASSICO E LICEO SCIENTIFICO 

Via Milano, 36 -56025 Pontedera (PI) 

Tel. 0587 212177 -  Fax 0587 212190 

Email: piis00200b@istruzione.it ; piis00200b@pec.istruzione.it 

C.F. 81001750504 

 

 
Prot.n.0000806/C14                                                                    Pontedera,16 marzo 2016  

 

Reclutamento esperto madre lingua per attività di arricchimento formativo in lingua inglese 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.L.44/2001; 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 2016/2019; 

Visto che in assenza di specifiche professionalità interne si rende necessario procedere 
all’individuazione di esperti esterni a cui conferire gli incarichi; 

Vista delibera del Consiglio d’Istituto n.47 del 15/3/2016  

EMANA 

la seguente selezione pubblica per titoli  per  l’individuazione di un esperto a cui affidare l’incarico  
di prestazione d’opera intellettuale di tipo occasionale  per la docenza di attività formative in madre 
lingua inglese.  

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto ,  secondo il fac simile allegato 1, dovrà pervenire a mezzo consegna a mano, 
raccomandata A.R. o PEC entro e non oltre le ore 13,00 del 31 marzo 2016.                
La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel 
bando. 

La selezione e la valutazione delle domande, riservate a esperto  madre lingua inglese,  sarà 
effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri definiti dagli Organi Collegiali tenuto conto:  

1. dei titoli culturali ; 
2. delle esperienze professionali analoghe; 
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Griglia  di valutazione: 

Titolo di Studio Punteggio 
Diploma di Laurea o equipollente titolo estero  Punti 5 

Attività Professionali Punteggio 
Esperienze pregresse in  qualità di  docente  
referente di attività formative in ambito 
linguistico presso scuole secondarie superiori  
di secondo grado 

Punti 2 per progetto 

 
CONFERIMENTO INCARICO 
 

L’attività di arricchimento formativo sarà articolata in 56 ore effettuate in orario antimeridiano nelle 
classi della scuola in copresenza con i docenti disciplinari, in orario da stabilirsi, nel periodo tra il 4 
aprile e il 10 giugno  2016. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto. Il compenso orario sarà di €.30,00 lordo  
dipendente. 
L’incarico sarà conferito a norma del D. Lgs. n.165/01 e dell’art. 40 del D.I. n. 44/01, anche in 
presenza di una sola istanza, debitamente documentata e rispondente ai requisiti di 
partecipazione sopra indicati.  
In  caso di affidamento di incarico il contraente dovrà presentare  la documentazione        
comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarati.  

 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa 
nazionale e comunitaria. 

TUTELA DELLA PRIVACY 
 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 
trattati nel rispetto del D.Lgs.n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni. 
. 

f.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Sandro Scapellato 
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Allegato 1: domanda di partecipazione. 
 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Superiore      

            XXV APRILE 

                            Pontedera 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
 
nato/a __________________________________ prov._____  il________________________ 
 

C.F. _____________________________________________________ 
 
residente a ___________________________________________________    prov. _________ 
 
via/Piazza ______________________________________________________ n. __________ 
 
telefono _________________________ cell. ___________________________________ 
 
e-mail personale __________________________________________________________ 
 
titolo di studio posseduto  ___________________________________________________ 
 
conseguito presso _________________________________________________________  
 
in data ______/______/__________ con voto _________/__________ 
 
attuale occupazione (con indicazione della sede di servizio) _______________________________ 
 
_________________________________________________________  

 
avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperto madre lingua inglese 

 
C H I E D E 

 
alla S.V. di partecipare alla selezione. 
 
A tal fine dichiara i seguenti titoli culturali e professionali specificatamente richiesti dal bando: 
 
1) _____________________________________________________________________________ 
 
2)_____________________________________________________________________________ 
 
3) _____________________________________________________________________________ 
 
4) _____________________________________________________________________________ 
 
5) _____________________________________________________________________________ 
 
6) ____________________________________________________________________________ . 
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DICHIARA 
altresì 

 
• di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato 

a seguito di procedimenti penali; 
• di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
• di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego; 
• di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni  pubbliche;  

Alla presente istanza allega: 

- curriculum vitae; 
 

- fotocopia di un valido documento di identità; 
 
- ogni altro titolo utile alla selezione. 

 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati 
nel rispetto del D.L.vo n. 196/03 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Data _______________________   

  

                    Firma ______________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 


