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AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE reclutamento docente/esperto esterno per lo svolgimento
del progetto “FIRST, certificazione in lingua straniera: Cambridge First Certificate in English”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 40 della legge 449 del 27/12/1997;
VISTI gli art. 33 e 40 del D. I. n. 44/01 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" che consentono di stipulare contratti di prestazione
d’ opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento
dell’offerta formativa;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa 2016-2019;
ACCERTATA la necessità di avvalersi di corsi di messa a livello di lingua inglese per gli alunni
dell’Istituto al fine della preparazione per il superamento degli esami di certificazione esterna Cambridge
FIRST;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è necessario reperire e selezionare personale
esperto esterno in assenza di risorse interne
EMANA
il seguente avviso pubblico per il reclutamento di un docente esperto esterno a cui affidare l’incarico dello
svolgimento di attività inerenti il Progetto FIRST, certificazione in lingua straniera: Cambridge First
Certificate in English, in particolare per la preparazione per il superamento degli esami di certificazione
esterna Cambridge.
Requisiti di partecipazione al bando
• esperienza documentata di insegnamento in corsi di preparazione a esami Cambridge e IELTS
(due punti per ogni anno o parte di anno scolastico);
• altra esperienza di insegnamento dell'inglese come docente, anche a contratto tipo lettorato o
progetto, in scuole superiori pubbliche o private o scuole di lingua o università (un punto per ogni
anno o parte di anno scolastico di almeno 4 mesi).
Destinatari
Studenti dell’Istituto.
Monte ore

Si prevede 1 corso di 85 ore, attivato con un minimo di 20 studenti e aperto fino ad un massimo di 25
studenti. La durata del corso è biennale, con inizio nella classe terza o quarta 2017-18 e termine nella
classe quarta o quinta 2018-19.
Modalità di partecipazione al bando
Gli esperti esterni interessati dovranno far pervenire la propria candidatura e i documenti comprovanti il
possesso dei requisiti, entro non oltre le ore 12:00 di sabato 21 ottobre 2017, in plico cartaceo chiuso,
indicando all’esterno del plico stesso la dicitura “Candidatura bando docente esperto per progetto
“Candidatura Esperto First”, presso l’Ufficio del Protocollo del liceo, Via B. Croce 36 Pisa (non fa fede il
timbro postale) o tramite mail: pips02000a@pec.istruzione.it . Nella domanda i candidati devono
dichiarare sotto la propria responsabilità:
- nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito
telefonico;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti;
di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da Pubbliche
Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.
Le domande di partecipazione saranno considerate ammissibili solo se corredate della seguente
documentazione:
- fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae redatto sul modello curriculum europeo;
- dichiarazione di aver letto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e di esprimere il
proprio consenso al trattamento dei dati personali.
Il Liceo “U. Dini” non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Valutazione candidature
Le candidature con tutti i documenti prodotti saranno vagliate da apposita commissione. La graduatoria
sarà pubblicata entro il giorno 24/10/2017.
Si precisa che l’incarico verrà assegnato anche in presenza di un unico candidato, purchè pienamente
rispondente alle esigenze progettuali. La scuola si riserva, inoltre, di non procedere all’affidamento degli
incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi previsti.
Compenso
Al docente esperto esterno sarà riconosciuto un compenso orario unico omnicomprensivo di €41,32 per
attività di docenza (n° 170 h complessive) e n° 60 h (30 per annualità) a € 25,82, per preparazione,
tutoraggio e verifiche .
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31/10/1996 n. 675 e in seguito specificata dall’art. 13 del D.Lvo
196 del 2003 (codice sulla Privacy), la partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce
automatico consenso del candidato al trattamento dei dati personali.
Pubblicità
Il presente bando è pubblico all’Albo pretorio e sul sito della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Andrea Simonetti)
firmato digitalmente

