LICEO STATALE “G. CARDUCCI”
scienze umane, economico-sociale, linguistico, musicale
Via San Zeno, 3 - 56127 - Pisa - Tel. 050 555 122
PEO: pipm030002@istruzione.it - PEC: pipm030002@pec.istruzione.it

Prot. n.

433/C14

Pisa, 30/11/2016
Alle Istituzioni Scolastiche
Al sito WEB

OGGETTO: Bando di gara per il reclutamento di lettore di lingua inglese per attività di docenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

l’art. 14, comma 3 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con
DPR n. 275/99;
l’art. 55 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” in particolare l’art. 40 del D.I. n.
44 del 01.02.2001 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti
Esterni per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed
ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa;
il PTOF di Istituto 2016/2017;
che si rende necessario acquisire la disponibilità a prestazione d’opera per intervento
di insegnamento in lingua inglese come da attività formative previste per l’anno
scolastico 2016/2017;
che in questa Istituzione Scolastica non sono disponibili docenti per effettuare l’attività
oggetto del presente avviso;
EMANA

il presente bando di gara per l’individuazione di personale esperto di madrelingua inglese a cui
affidare l’incarico di prestazione d’opera non continuativa come di seguito specificata:

Tipologia personale
Lettore di madrelingua
inglese

Attività
corso di preparazione alla certificazione FCE

Ore
30

Ambito di intervento:
L’affidatario dovrà prestare la sua opera presso i locali Liceo Statale G. Carducci - Via S. Zeno, 3 –
Pisa (PI) in orario pomeridiano dal 15/01/2017 al 30/04/2017.
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Requisiti obbligatori:
· nazionalità con madrelingua Inglese,
· essere in possesso di Laurea o di Diploma;
· non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso nello
Stato di appartenenza;
· essere in godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza;
· non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni;
· essere possessori di partita IVA o essere prestatori di attività di lavoro autonomo
occasionale.
I candidati già dipendenti di pubbliche amministrazioni italiane dovranno consegnare, prima
dell’affidamento dell’incarico, l’autorizzazione rilasciata dalla propria amministrazione, in
conformità a quanto previsto dall’art. 53 del D. Lg s. 165/2001.
Requisiti preferenziali:
·
·
·

avere svolto sia in Italia che all’estero, attività di lettorato o insegnamento della propria
lingua madre presso Istituti scolastici, università e/o al tri Enti;
essere in possesso di specifica esperienza nella preparazione agli esami di
certificazione linguistica
precedenti attività di docenza o lettorato di lingua Inglese svolte presso il Liceo Statale G.
Carducci- Pisa

Modalità di compilazione della domanda e del curriculum.
La domanda, redatta secondo l’allegato Mod. 1) e Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione,
dovrà essere firmata dal candidato e corredata dalla fotocopia di un documento di identità personale
in corso di validità.
Alla stessa dovrà essere allegato un curriculum vitae, in formato europeo, datato e firmato dal
candidato, nel quale dovranno essere indicati :
1. I titoli di studio conseguiti, compresi corsi di specializzazione e/o abilitazione nell’ambito del
settore di riferimento per cui si presenta la candidatura, l’anno di conseguimento, la durata
espressa in mesi e la relativa valutazione;
2. L’attuale professione/posizione lavorativa;
3. Le esperienze professionali in essere o pregresse, la loro durata (precisando dal mese/anno
al mese/anno) e l’Ente e/o l’azienda presso la quale sono state condotte;
4. Le esperienze di lettorato o insegnamento della propria lingua madre, precisando la loro
durata ( specificare dal mese/anno al mese/anno), la scuola, l’università o l’Ente presso il
quale sono state condotte.
Le dichiarazioni mendaci comporteranno l’esclusione dalla procedura selettiva e l’immediata
interruzione del contratto stipulato nonché, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, l’attribuzione
delle responsabilità previste dal codice penale ed alle leggi speciali in materia.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena
l’esclusione dalla stessa.
La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del
candidato al trattamento dei dati personali.
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Modalità di presentazione delle candidature.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione, redatte sull’allegato mod. 1) e corredate
dal curriculum vitae, dovranno essere inoltrate al Liceo Carducci via S. Zeno, 3 Pisa (PI), entro il
12/12/2016, data perentoria entro la quale le stesse dovranno essere assunte al protocollo della
scuola (non farà fede la data del timbro postale), con la seguente modalità:
Ø in formato cartaceo (tramite posta o consegna a mano) indicando sulla busta la seguente
dicitura:
” Presentazione candidatura per la selezione di lettori madrelingua ”.
Modalità e criteri di valutazione delle candidature .
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e da apposita commissione
dallo stesso nominata che, esaminata la documentazione e tenuto conto dei titoli culturali e
professionali posseduti dai candidati, individuerà, con giudizio insindacabile, i candidati destinatari
degli incarichi.
La valutazione sarà effettuata secondo la seguente tabella di valutazione :
Titolo di studio

Punteggio

Laurea magistrale o equivalente titolo universitario straniero idoneo per le
10 punti
funzioni da svolgere (*)
Diploma equipollente al diploma di scuola secondaria di secondo grado
conseguito in un paese anglofono(*)
6 punti
(*) sarà valutato soltanto uno dei due titoli, quello di valore Superiore
Attività lavorativa

Punteggio

Precedenti esperienze di insegnamento o lettorato sia in Italia che Punti 2 per ciascun incarico
all’estero, c/o istituti scolastici, Università, altri Enti
della durata di almeno 10 ore
(*) saranno attribuiti max 20 punti

Precedenti esperienze di insegnamento o lettorato sia in Italia che Punti 1 per ciascun incarico
all’estero c/o istituti scolastici, Università, altri Enti finalizzate alla della durata di almeno 10 ore
preparazione agli esami di certificazione linguistica
(*) saranno attribuiti max 10 punti
Precedenti attività di docenza o lettorato svolte presso il Liceo Statale Punti 0,5 per ciascun incarico
G. Carducci Pisa
della durata di almeno 10 ore
(*) saranno attribuiti max 5 punti
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Assegnazione degli incarichi.
L’assegnazione degli incarichi avverrà a seguito di specifico contratto di prestazione d’opera che
sarà stipulato tra il Dirigente Scolastico e l’esperto esterno.
Il trattamento economico viene determinato in € 35,00/ora inclusi oneri per ogni ora
effettivamente prestata e documentata. Il costo del corso è a totale carico degli studenti iscritti al
corso.
L’Istituto si riserva la facoltà di procedere al conferimento di ciascun incarico anche in presenza
di una sola candidatura pervenuta, sempreché la stessa risulti rispondente alle specifiche
esigenze, o di non procedere ad alcuna attribuzione, a proprio insindacabile giudizio.
I corsi non saranno avviati in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti stabilito dal progetto.
Al termine dell’attività svolta l’esperto sarà inoltre tenuto alla presentazione della
documentazione comprovante l’avvenuta attività (relazione finale) e alla firma del registro
I compensi saranno corrisposti al termine dell’incarico, su presentazione della relativa
fattura elettronica e/o nota di quietanza, a mezzo bonifico bancario con spese a carico del
beneficiario

Cause di esclusione.
Costituiscono causa di esclusione dalla gara:
· Domanda incompleta: mancanza della data, firma, degli allegati richiesti, ecc.;
· Dichiarazioni false, mendaci ed infedeli;
· Presentazione della domanda oltre la scadenza del termine.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidati
saranno raccolti presso il Liceo Carducci - Pisa per le finalità di gestione della selezione e potranno
essere trattati in forma autorizzata e comunque in ottemperanza delle norme vigenti. Il candidato
potrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof.ssa Sandra Capparelli.
Il presente bando viene pubblicato sul sito Internet www.liceocarducci.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
*Prof.ssa Sandra Capparelli
*Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
Ai sensi art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/19
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