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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA 

PER INCARICO DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE 

ALLO SCOPO DI CONSEGUIRE LE CERTIFICAZIONI EUROPEE CAMBRIDGE PET E/O FIRST CERTIFICATE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n. 275/1999 

VISTO il D. lgs. n. 165/2001  

VISTO il D. lgs. N. 163/2006 

VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 11/03/2008 

VISTO D.I. n. 129 del 28-08-2018;  

CONSIDERATE le urgenti necessità organizzative e didattiche dell’I.I.S. “L. da Vinci-Fascetti” di Pisa in merito 

all’attivazione di corsi di preparazione all’esame per il conseguimento della certificazione di lingua inglese 

Cambridge PET e/o FIRST, regolarmente deliberati dal C.d.I. (n. 1/2015); 

ACCERTATA, ai sensi dell’art. 7 comma 6 lett b) del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’assenza di personale interno 

con i requisiti richiesti; 

 CONSIDERATA la necessità di dover ricorrere a personale esterno all’Istituto, madre lingua inglese, per gli 

interventi in oggetto; 

AVVIA 

la procedura di selezione pubblica per titoli, rivolta in prima istanza a personale dipendente dal M.I. e altro 

personale statale (con ricorso a conferimento di incarico in collaborazione plurima ex art. 35 CCNL SCUOLA 

del 29/11/2007) e in seconda istanza a esterni alla PA,  finalizzata alla formazione di relativa graduatoria per 

il conferimento di incarichi per prestazioni d’opera intellettuale di tipo occasionale in qualità di docente per 

preparazione degli studenti all’esame per il conseguimento della certificazione di lingua inglese 

CAMBRIDGE PET e/o FIRST. 

Detta graduatoria avrà validità per tre anni scolastici, a partire dall’a.s. 2021/22. 

Il compenso orario lordo stabilito, come da delibera del Consiglio di Istituto, è il seguente: 

 € 45,00/h lordo dipendente. Le ore si intendono di 60 minuti cad. 

I corsi si terranno presso l’Istituto Istruzione Superiore “L.  da Vinci - Fascetti” di Pisa, sito in Via Contessa 

Matilde 74, in orario pomeridiano. 

 

1) Requisiti minimi di accesso 

- Madrelingua Inglese 

- Diploma di Laurea in lingua e letteratura straniera conseguito in paesi anglofoni 

- Aver svolto in qualità di docente corsi di preparazione alle certificazioni in inglese;  

- Godere dei diritti civili e politici 

- Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi riportati 

nel Casellario Giudiziale 

- Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 
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2. Domanda di partecipazione 

 

a) la domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta con firma leggibile per esteso e 

redatta su apposito modello allegato (allegato A), dovrà pervenire improrogabilmente 

-  a mezzo raccomandata, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore “L. da Vinci-

Fascetti”, Via Contessa Matilde 74 – 56123 PISA. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Bando di 

concorso per esperto madrelingua inglese” 

- oppure a mezzo PEC: piis00800a@pec.istruzione.it , con oggetto “Bando di concorso per esperto 

madrelingua inglese” 

- oppure consegna diretta all’Ufficio Personale dell’Istituto (orario apertura al pubblico ore 10.00-12.00 dal 

lunedì al sabato) con obbligo di presentazione green pass valido al momento dell’accesso in Istituto; 

 entro e non oltre le ore 12:00 del 09/11/2021. Non saranno accettate domande pervenute oltre il termine 

anzidetto (non fa fede il timbro postale), incomplete o prive di firma e copia fotostatica del documento di 

identità. 

b) la presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel 

presente bando. 

c) il candidato deve allegare alla domanda il proprio curriculum vitae, redatto in formato europeo come 

meglio specificato di seguito. 

Alla domanda non va allegata nessun’altra documentazione, che verrà successivamente richiesta solo al 

candidato prescelto. 

   

3. Condizioni contrattuali 
a) Il candidato prescelto si impegna a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario e l’organizzazione 

oraria approntata dal Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “L. da Vinci – Fascetti” di Pisa. 
a. La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è 
rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico, in base al possesso dei requisiti minimi di 
accesso e ai titoli di servizio sotto specificati. 
b. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali 
c. Gli Aspiranti dipendenti del M.I. o di altra Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati 
dalla medesima e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione 
d. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione 
dei corsi o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto ed eventualmente il 
calendario degli incontri. 
e. L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà liquidato a seguito del 
rilascio di regolare fattura o notula o ricevuta fiscale. Eventuali ritardi di pagamento saranno 
tempestivamente comunicati all’interessato; detti ritardi non daranno origine a oneri aggiuntivi per 
l’Istituto. 
f. Il compenso sarà erogato previa presentazione della relazione conclusiva attestante le ore e le 
attività svolte e il registro delle presenze egli studenti: 
g.  Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dal 
candidato saranno depositati presso l’I.I.S. “L. da Vinci-Fascetti” per le finalità di gestione 
amministrativa e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza 
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alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare 
del trattamento è il Dirigente Scolastico Prof. Betti Federico.  

h. Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’I.I.S. “L. da Vinci-Fascetti” di Pisa nelle 
sezioni Albo pretorio on line (Pubblicità legale) e Amministrazione trasparente – Bandi di gara e 
contratti e inviato alle istituzioni scolastiche della Provincia di Pisa e all’U.S.T. di Pisa.  

 
4. Criteri di aggiudicazione 
Il Dirigente Scolastico assegnerà l’incarico secondo la graduatoria risultante dalla valutazione delle 
domande pervenute in seguito al presente avviso, secondo i requisiti minimi di accesso indicati al punto 1) 
del presente Bando e ai seguenti criteri generali di valutazione:  
 

VALUTAZIONE TITOLI 
A Master Punti 2 
B Aver svolto attività di docenza in corsi Preliminary Punti 1 ogni 

anno 

C Aver svolto attività di docenza in corsi FCE Punti 5 ogni 
anno 

D Aver svolto attività di esaminatore  CAMBRIDGE negli esami di certificazione linguistica Punti 5 ogni 
anno 

 

Alla domanda dovrà essere allegato sia il curriculum professionale che il curriculum breve (senza dati 
sensibili e personali) per la pubblicazione sul sito web della scuola, in mancanza del quale l’Amministrazione 
non può ottemperare al pagamento del compenso. 

Dopo la valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti e della loro validità, il Dirigente Scolastico procederà 
alla pubblicazione della graduatoria da considerare definitiva salvo accoglimento di eventuali reclami, che 
potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. 

L’amministrazione ha la facoltà di non dare esecuzione al presente bando, di prorogarne la data, di 
revocarlo in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all’interessato a mezzo postale, senza che i 
concorrenti possano far valere alcun diritto al riguardo.  

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si fa riferimento alle norme di leggi vigenti. 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del 
Procedimento è il D.S. dell’Istituto, Prof. Federico Betti.  

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Betti Federico  

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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