
 

 

 

 

 

Ai Dirigenti scolastici della Provincia di Pisa 

Al Dirigente U.S.T.  di Pisa 
All’Albo dell'lstituto 

 

Oggetto: avviso pubblico per la selezione di un esperto esterno madrelingua inglese. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  

- Visto il D.I. 28 agosto 2018 n. 129; 

- Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di 

contratti a prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti 

per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta 

formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  

- Visto il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 

8.3.1999, n. 275 ;  

- Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione 

Pubblica;  

- Vista la Delibera del CdI n. 16 del 15/03/2019 adottata ai sensi dell'art. 45 co. 

2 lett. h) del D.I. n. 129 del 2018; 

- Visto che l’istituzione scolastica ha predisposto il progetto “Certificazione 

Linguistica “nel P.T.O.F. dell’Istituto;  

- Vista la Determina del Dirigente Scolastico n 0008009/IV.5 del 18/12/2020 
 

- che le spese per l’attività suddetta saranno imputate allo specifico progetto del 

programma annuale;  

- che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di 

docenti  madrelingua  anche esterni all’istituzione scolastica ;  
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- accertata, ai sensi dell'art. 7 comma 6 lett. b) del D.Lgs.n. 165 del 2001, la 

mancanza di personale interno competente e disponibile in quanto è stata 

verificata l’assenza di  personale di madrelingua Francese;  

- rilevato che occorre procedere ad individuare un esperto esterno per la 

realizzazione dell'attività inerente il Progetto “Certificazione linguistica” 

Cambridge Key (KET) – Inglese  

 
BANDISCE 

una selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria finalizzata 
all'assegnazione di incarico di prestazione d'opera intellettuale di tipo occasionale per 

insegnante di madrelingua francese nell'ambito del Progetto: 
CERTIFICAZIONI ESTERE CAMBRIDGE KEY-KET- INGLESE 

Detta graduatoria avrà validità per a.s. 2020/2021.  

I percorsi formativi si terranno secondo calendario da concordare con i docenti 
responsabili del progetto. Il compenso orario previsto ammonta a € 35,00 lordo 

dipendente, comprensive di ogni altro onere o imposta; è prevista l’attivazione di un 
corso di 25 ore, nel periodo compreso fra Novembre e Maggio 2022. 

L‘Istituto ha facoltà insindacabile di non dar luogo al presente avviso, di prorogarne la 

data, di revocarlo in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta a mezzo posta 

senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo. Si riserva inoltre la 

facoltà di attivare un numero inferiore o superiore dei corsi previsti in base alle richieste 

degli studenti. 

Le attività si svolgeranno di norma a distanza, in modalità sincrona, con 

l’utilizzo della piattaforma G-suite e sue applicazioni, così da permettere al 

frequenza di alunni frequentanti classi differenti.  

Il compenso sarà erogato previa presentazione di una relazione dettagliata delle ore 

effettuate e dietro presentazione di fattura o notula in regola con le imposte di bollo. 
Le ore si intendono di 60 minuti cad. 

Requisiti richiesti: 

Possono presentare domanda i docenti di MADRELINGUA INGLESE 
Titolo di studio: 

• DIPLOMA di Scuola Secondaria di Secondo grado conseguito in un paese anglofono 
• LAUREA preferibilmente specifica in discipline linguistiche umanistiche 
• ESPERIENZA nella preparazione delle certificazioni di lingua straniera. 

Sede: IC “L. FIBONACCI”, Via Mario Lalli, 4  Pisa 

Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente 
Scolastico del I.C Fibonacci  di Pisa, debitamente sottoscritta con firma leggibile per 
esteso, dovrà pervenire improrogabilmente: 

a mezzo raccomandata A.R.  
 a mezzo PEC con allegato documento di identità  

consegnata a mano presso l'Uff. Protocollo di questo istituto, in busta chiusa pena 
l'esclusione entro e non oltre le ore 12,00  del 27 ottobre 2021 e dovrà riportare 
all’esterno la dicitura “Selezione insegnante madrelingua inglese — Cambridge Key- 

Ket”. Stessa dicitura dovrà essere indicata nell’oggetto se inviata a mezzo PEC. 
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La busta deve indicare riportare il cognome e nome del mittente. 
Non si terrà conto delle domande che dovessero pervenire oltre il termine o fossero 

consegnate in ritardo, intendendosi questa scuola esonerata da ogni responsabilità per 

eventuale ritardo o errore di recapito. 

 L’I.C “Fibonacci” 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. 

Il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità (modello allegato): 

• Nome, cognome, luogo e data di nascita 
• Residenza indirizzo e recapito telefonico ed indirizzo e-mail 

• Codice fiscale 
• Titolo di studio, luogo e data del conseguimento, votazione finale 
• Eventuali titoli di specializzazione e attestati di servizio 

 
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale  e curriculum breve 

(senza dati sensibili e personali) per pubblicazione nel sito web della scuola.  
In caso di presentazione di solo curriculum integrale sarà da ritenere 
autorizzata  la sua pubblicazione  

 
Il presente avviso viene affisso in pari data all'Albo dell'Istituto, inviato alle Istituzioni 

scolastiche della Provincia di Pisa e all'Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa 
La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme 

contenute nel seguente avviso.   

 

 

Criteri di costituzione della graduatoria 

La selezione e la valutazione comparativa verrà operata dal Dirigente Scolastico o da  

una commissione all’uopo nominata dal Dirigente Scolastico che la presiede secondo i 
criteri e i punteggi indicati nella seguente tabella di  valutazione dei titoli: Max 70 
punti  

 
 

CANDIDATO/A Punteggio max   

 

TITOLI REQUISITI PUNTEGGIO 
 

MAX PUNTEGGIO 
ATTRIBUIBILE 

DIPLOMA e/o 
LAUREA IN 

DISCIPLINE 
LINGUISTICHE 
 

 3 
 

7 

 
 

10 

ABILITAZIONI  
 

10 10 

INCARICHI 
SPECIFICI 

ATTINENTI LA 
FUNZIONE 

RICHIESTA 

servizio prestato in 
qualità di docente 

esperto di lingua 
inglese, 

conversazione in 

3 
 

 
 

 
 

15 
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lingua straniera 
(inglese);  

corsi di 
preparazione alle 
certificazioni in 

inglese 

 
 

 
3 

 
 

 
15 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

Corsi di formazione 

e aggiornamento 
professionale;  

Esperienza di 
esaminatore per 
certificazioni 

Trinity/Cambridge 

5 

 
 

 
5 

10 

 
 

10 

Saranno valutati i solo titoli riportati nell’allegato A 

In caso di parità di punteggio precede chi ha svolto corsi di preparazione certificazione 
nell’Istituto Comprensivo Fibonacci. In caso di ulteriore parità precede il più giovane. 

Costituiscono causa di esclusione: 
• domanda incompleta: mancanza di firma, allegati richiesti ecc. 
• dichiarazioni false 

• presentazione della domanda oltre la scadenza del termine 
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si fa riferimento alle 

norme di legge vigenti. 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA/RICORSI 

Dopo la valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti e della validità, il Dirigente 

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. 

 

SARA’ DATA PRECEDENZA AL PERSONALE DOCETE IN SERVIZIO IN 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI PISA , CON RICORSO A 

CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PLURRIMA EX ART. 35 

CCNL DEL 29/11/2007 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del codice della privacy ( d.lgs 196/2003 e ss.mm.ii..)  i dati personali  

richiesti per la partecipazione alla presente selezione sono obbligatori a pena di 

esclusione. Essi saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione della 

procedura di selezione e per l’eventuale gestione del rapporto. Il/la candidato/a 

gode dei diritti di cui all’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 

Il candidato autorizza la pubblicazione del curriculum come sopra indicato 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. LUCA ZOPPI 
                         (Firmato digitalmente) 
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Allegato in calce modello domanda 

ALLEGATO A 

        Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

          I.C. FIBONACCI 

 

 

IL/la sottoscritt___    _____________________________________________ 

 

Nat___ a ______________________________________ il _______________ 

 

Residente ______________________________ n._____  

   

Comune di ____________________________ prov. (_____) 

 

Telefono______________  indirizzo e-mail________________________ 

 

Codice fiscale___________________________  
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto 

madrelingua relativamente al progetto “Certificazione esterne Cambridge Key (KET) 

– Inglese  per la Scuola secondaria di primo grado”. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della 

responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 
di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,  

 

dichiara sotto la propria responsabilità 
 

 di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato 

condannato a seguito di procedimenti penali ; 

 di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico 

impiego; 

 □ essere □ non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche: 

______________________________________________________ 

(indicare amministrazione  

 Di avere preso visione del bando e accettare le condizioni in esso 

contenute 

 Altro : 
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TITOLI  descrizione Riservato 
scuola 

DIPLOMA e/o 
LAUREA IN 

DISCIPLINE 
LINGUISTICHE 
 

Titolo posseduto 
Luogo e data del 

conseguimento e  
Votazione finale 

  
 

 

ABILITAZIONI  
 

  

INCARICHI 
SPECIFICI 

ATTINENTI LA 
FUNZIONE 

RICHIESTA 

servizio prestato in 
qualità di docente 

esperto di lingua 
inglese,conversazione 

in Iingua straniera 
(inglese);  
 

corsi di preparazione 
alle certificazioni in 

inglese 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

Corsi di formazione e 

aggiornamento 
professionale; 
  

Esperienza di 
esaminatore per 

certificazioni 
Trinity/Cambridge 

 

 
 

 

 
 

 

Saranno valutati i solo titoli riportati nell’allegato A 

 

Allegato curriculum professionale  completo  e  curriculum professionale breve (senza 

indicazione dei dati personali eccedenti quali: indirizzo, numero telefono, email 

personale, luogo e data nascita, e altri informazioni non pertinenti all’incarico da 

conferire come codice fiscale/partita iva, foto, stato famiglia, nazionalità e interessi 

personali o similari )  

 

Autorizza, per gli adempimenti di legge  sulla trasparenza,   la pubblicazione del 

curriculum anche in forma  integrale in mancanza di presentazione di curriculum 

breve. 

 

Data,        firma ___________________- 

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO IDENTITA’ 
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