Istituto Tecnico Commerciale Statale “Antonio Pacinotti”
Via Benedetto Croce, 34 – Pisa 050-23520 fax:050-40848

Prot. n. 76/H1

Pisa, 19 gennaio 2016
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Pisa
Ufficio XV di Pisa
All’albo di Istituto

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di un lettore di lingua INGLESE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/16 in cui è compreso il progetto
Lettore Madrelingua
VISTO il D.I. n. 44 dell’01/02/2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40 che
disciplinano l’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche;
VISTE le delibere dei competenti Organi Collegiali;
CONSIDERATO che non ci sono risorse interne all’istituto disponibili ad effettuare ore
di conversazione lingua inglese;
INVITA
gli interessati a presentare manifestazione di interesse a ricoprire l’incarico di
“Lettore Madrelingua Inglese” presso l’ITC “A. PACINOTTI di Pisa per il periodo febbraio/maggio
2016 per un massimo di 60 ore.
Il Lettore Madrelingua svolge l’incarico in diretta collaborazione e in compresenza
con il docente titolare della classe di concorso A346 -lingua e letteratura inglese,
nelle ore di lezione curriculari presso l’ITC “Pacinotti” di Pisa, con cadenza settimanale come da
orario di lezione in vigore nell’anno scolastico 2015/2016.
Il compenso orario previsto ammonta a € 30,00 lorde, comprensive degli oneri a carico dello Stato.
Il lettore madrelingua sarà individuato tra i soggetti, anche appartenenti alle
pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata
prioritariamente nel campo dell’insegnamento nelle scuole di Istruzione Secondaria
Superiore .
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio di Segreteria dell’ Itc “Pacinotti ”, in Via B. Croce n.24, 56125
Pisa entro il 2 febbraio p.v. in busta chiusa con apposita dicitura “Contiene domanda per la
selezione di un lettore madrelingua inglese”.
Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine suddetto.
L’I.TC “Pacinotti”” 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.
A parità di punteggio sarà data la precedenza al più giovane d’età.

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.

Criteri di valutazione
L’apposita Commissione valuterà le domande in base ai seguenti criteri:

docenti madrelingua con diploma di scuola superiore conseguito in un
paese anglofono

p. 1

docenti madrelingua con laurea specifica

(inglese)

docenti madrelingua con laurea non specifica

dottorato di ricerca e master specifici

(fino a un massimo di tre)

esperienze di lettorato nell’Istituto “Pacinotti”

esperienze di lettorato in altri Istituti scolastici

p.2

p.0,50

p.0,50 cad.

p.2 cad.

p.1 cad.

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

Il presente bando è affisso all’Albo della scuola, trasmesso via mail a tutti gli istituti della provincia di
Pisa e pubblicato sul sito web della scuola.

La domanda redatta in forma libera deve contenere e indicare:
a) Dati anagrafici completi;
b) Copia di un documento valido di identità;
c) Dichiarazione sostitutiva che attesti:
 il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione
 Europea;
 il godimento dei diritti civili e politici;
 l’assenza di condanne penali di provvedimenti a carico riguardanti l’applicazione di
misure di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti
 amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 di non avere in corso provvedimenti penali pendenti collegate ad
 inadempienze
 nell’ambito della propria attività, per effetto delle quali ne possa
 conseguire l’inabilitazione all’esercizio dell’attività stessa;
 l’insussistenza di incompatibilità circa l’esecuzione dell’attività di cui
 all’oggetto;
 l’assenza di situazioni comportanti l’incapacità di contrarre con la Pubblica
 Amministrazione;
 non aver subito da parte di una Pubblica Amministrazione, risoluzione di
 contratto per inadempimento negli ultimi cinque anni.
 Il curriculum vitae, debitamente sottoscritto, recante la clausola di
 autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti e la dichiarazione, sotto la
propria responsabilità della corrispondenza al vero di tutte le informazioni ivi
riportate e della consapevolezza che le dichiarazioni mendaci sono sanzionate
penalmente, come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e successive
modificazioni.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati dei quali l’Istituto “A. Pacinotti” entra in possesso nel corso
della presente procedura, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa in vigore,
verranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adriana Piccigallo
Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del DLgs n. 39/199

