ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FALCONE”
56021 CASCINA (PI) Viale Comaschi - Tel. 050-710202 - Fax 050 -710203;
e-mail: piic84100t@istruzione.it; PEC: segreteria.icfalconecascina@provpisa.pcertificata.it

PROT. N. 4861/B33

Oggetto: Bando di gara per il reclutamento di un lettore di lingua FRANCESE e di un
lettore di lingua INGLESE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art.14 del DPR 275/99;
VISTO il D.Lgs. n.165/01;
VISTO il D.Lgs. n.163/2006;
VISTO il D.I. n.44/2001;
VISTO il Piano dell’offerta formativa 2013/14;
CONSIDERATO che si rende necessario acquisire la disponibilità a prestazione d’opera
per interventi di lettorato in lingua francese e di lingua inglese,
EMANA
Il presente bando di gara per l’individuazione di:
· un lettore di madrelingua francese,
· un lettore di madrelingua inglese,
ai quali affidare incarichi di prestazione d’opera non continuativa, come di seguito
specificata.
Ambito d’intervento
Ciascun esperto dovrà prestare la sua opera presso la scuola sec.1° grado “G.
Pascoli” di Cascina per un totale di 60 ore secondo le seguenti modalità:
· 30 ore per il lettore di madrelingua francese nelle classi seconde e terze, in orario
antimeridiano, a partire dal mese di gennaio 2014 fino al mese di marzo 2014.
· 30 ore per il lettore di madrelingua inglese nelle classi terze, in orario antimeridiano,
a partire dal mese di marzo 2014 fino al mese di maggio 2014.
Le attività saranno svolte in compresenza e in accordo con il docente di lingua.
Compenso
Il compenso orario lordo stato di ciascuna ora è di 20 euro; il compenso sarà
erogato previa presentazione di una relazione finale, della dichiarazione dettagliata delle
ore effettuate e dietro rilascio di fattura o notula.
Requisiti richiesti
Possono presentare domanda tutti i docenti madrelingua della disciplina per la
quale intendono concorrere.
Condizioni
La domanda deve essere presentata compilando il modulo allegato e pervenire
all’Ufficio di Segreteria dell’I.C. “G. Falcone” viale Comaschi 40, 56021 Cascina, entro il
20 dicembre p.v. in busta chiusa con apposita dicitura “Contiene domanda per la
selezione di un lettore madrelingua francese nella scuola secondaria di primo grado”,

oppure “Contiene domanda per la selezione di un lettore madrelingua inglese nella scuola
secondaria di primo grado”.
Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine suddetto.
L’Istituto 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 nel paese 1
relativo alla disciplina del bando per la quale si concorre
2
docenti madrelingua con laurea specifica
docenti madrelingua con laurea non specifica

0,5

dottorato di ricerca e master specifici (fino a un massimo di tre)

0,5 cad.

esperienze di lettorato in ambito scolastico

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
comprensivi della provincia di Pisa e pubblicato sul sito web della scuola.

Cascina, 4 dicembre 2013
Il Dirigente Scolastico
Prof. Federico Betti

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA PER IL RECLUTAMENTO DI
UN LETTORE IN LINGUA FRANCESE SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO
Al Dirigente Scolastico
dell’I. C. “G. Falcone”
Cascina (Pi)
Il/La
sottoscritto/a__________________________________nat__a______________________
____
Il___/___/______e residente a _______________________________________________
In
via__________________________________________n.____cap___________prov.____
Status professionale_____________________codice fiscale________________________
Tel._____________________cellulare___________________fax____________________
e-mail:__________________________________________________
CHIEDE

□di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto esterno per la
realizzazione dell’ attività di “Lettorato in lingua francese”.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel
caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del
DPR 445 del 28 dicembre 2000,di:

□essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione
Europea;

□godere dei diritti civili e politici;
□di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;

□essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario
definito
dall’Istituto.
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs.196/2003.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta
senza
riserve.
A tal fine allega:

□curriculum vitae;
□dichiarazione dei titoli posseduti con anno di conseguimento e Istituzioni che li hanno
rilasciati;

□eventuale dichiarazione di aver prestato servizio presso istituzioni pubbliche o paritarie;
□copia di un documento di riconoscimento valido al momento della presentazione;
□altra documentazione utile alla valutazione (specificare).
Data ___________________

Firma

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA PER IL RECLUTAMENTO DI
UN LETTORE IN LINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO
Al Dirigente Scolastico
dell’I. C. “G. Falcone”
Cascina (Pi)
Il/La
sottoscritto/a__________________________________nat__a______________________
____
Il___/___/______e residente a
_______________________________________________________
In
via____________________________________________n.____cap___________prov.__
______
Status professionale_____________________codice
fiscale________________________________
Tel._____________________cellulare_________________________fax______________
_______
e-mail:__________________________________________________
CHIEDE

□di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto esterno per la
realizzazione dell’ attività di “Lettorato in lingua francese”.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel
caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del
DPR 445 del 28 dicembre 2000,di:

□essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione
Europea;

□godere dei diritti civili e politici;
□di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;

□essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario
definito
dall’Istituto.
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs.196/2003.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta
senza
riserve.
A tal fine allega:

□curriculum vitae;
□dichiarazione dei titoli posseduti con anno di conseguimento e Istituzioni che li hanno
rilasciati;

□eventuale dichiarazione di aver prestato servizio presso istituzioni pubbliche o paritarie;
□copia di un documento di riconoscimento valido al momento della presentazione;
□altra documentazione utile alla valutazione (specificare).
Data ___________________

Firma

