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Prot. n. 9656/C13 Pontedera, 25/10/2016 

Agli Istituti Scolastici della Provincia di Pisa

Ufficio Scolastico Territoriale di PISA
Sito Web - Albo On-Line 

Amministrazione Trasparente

A.S. 2016/2017
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PER

CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI INGLESE BEC (LIVELLO B1)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il PTOF AA.SS. 2016/2019

Viste le delibere degli OO.CC. competenti

Visto il D.P.R. 275/1999 - Regolamento dell’Autonomia Scolastica

Visto il  D.I. n. 44/2001, in particolare gli artt.  32, 33 e 40, che consente la stipula di
contratti di prestazione d'opera intellettuale con esperti per particolari attività

Visto il D.Lgs n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

Amministrazioni Pubbliche”e successive modifiche e integrazioni 

Visto l’art.  7,  co.  6,  del  D.Lgs n.  165/2001,  che regola il  conferimento di  incarichi  a
soggetti esterni all’Amministrazione

Visto l’art. 46 della L. n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle
collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione

Tenuto conto delle Circolari del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica -
n. 5 del 21/12/2006 e n. 2 dell’11/03/2008, e il parere n. 38226 del 25/09/2012

Considerato che l’incarico comporta prestazioni professionali di natura fortemente specialistica,
per  le  quali  non sono disponibili,  all'interno dell'Istituzione  Scolastica,  adeguate
professionalità in grado di rispondere ai bisogni formativi rilevati

INDICE

una selezione  pubblica  per  esperti  di  Lingua Inglese finalizzata  all’assegnazione  di  incarichi  di
docenza nell’ambito del progetto “Lingue 2000”.
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L’attività sarà effettuata come segue:

a) n.  30  ore  di  lezione,  da  tenere  nella  fascia  oraria  dalle  13.30  alle  15.00,  nel  periodo  dal
20/11/2016 al 31/05/2017 con cadenza settimanale;

b) il  compenso  orario  lordo,  comprese  le  ritenute  di  legge  ed  esclusi  gli  oneri  a  carico
amministrazione, è stabilito in  €  35,00;            

c) i percorsi formativi si terranno presso la Sede dell'Istituto in via Firenze, 51 - Pontedera (PI),
secondo calendario da concordare.

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo l’apposito modello allegato e
accompagnata  dal  curriculum professionale  (possibilmente  in  PDF e  firmati  digitalmente,  sia  in
versione  completa  che  in  versione  "depurata"  dei  dati  sensibili  per  la  pubblicazione  su
Amministrazione Trasparente), dovrà pervenire a mezzo raccomandata, o a mano, o tramite e-mail
all’indirizzo di posta elettronica segreteriaamm@itcgfermi.it, entro il termine perentorio delle ore
12:00 di mercoledì 09/11/2016.

Il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, mediante autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 18/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci:

1. cognome, nome, luogo e data di nascita

2. residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail

3. diploma di laurea, data e luogo di conseguimento, votazione finale

4. eventuali abilitazioni all’insegnamento dell’inglese come lingua straniera 

5. eventuali altri titoli e attestati di servizio

6. esperienze professionali specifiche nell’ambito delle certificazioni linguistiche

7. codice fiscale o eventuale partita IVA

8. dichiarazione  di  insussistenza  di  cause  di  incompatibilità  nel  contrarre  con  la  P.A.  e,
specificatamente, per questa selezione

La  selezione  avverrà  a  cura  di  apposita  Commissione  sulla  base  dei  titoli  presentati  e  di
eventuale colloquio a discrezione della Commissione.

Requisiti minimi: 

1) Laurea in Inglese

2) Esperienza di docenza in corsi di preparazione all’esame BEC

Saranno ritenuti titoli preferenziali:

1. Diploma per l'insegnamento dell'inglese come lingua straniera rilasciato da Università o da enti
riconosciuti  a  livello  internazionale  (DELTA,  CELTA,  ICELT,  PTLLS,  DTE(E)LLS,
ADTE(E)LLS);

2. Esperienza professionale specifica di preparazione degli studenti ad altri esami di certificazione
Cambridge English (PET, FCE);
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3. Esperienza  professionale  specifica  di  esaminatore  negli  esami  di  certificazione  Cambridge
English.

Valutazione dei titoli:   Max 20 punti

 max punti 5 per i Titoli di studio;

 max punti 15 per la valutazione delle competenze professionali e dell’esperienza maturata. 

A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane. 

Al  termine  della  suddetta  procedura  sarà  data  comunicazione  del  docente  nominato  tramite
pubblicazione all’albo e sul sito web dell’Istituto.

Questo Istituto ha facoltà insindacabile di non dar luogo al presente bando, di prorogarne la data,
di  revocarlo  in  qualsiasi  momento,  di  modificare  il  monte  ore  previsto,  dandone comunicazione
scritta a mezzo posta senza che i concorrenti possano eccepire pretese al riguardo.

In  conformità  al  D.Lgs.196/03  i  dati  personali  saranno  trattati,  nel  rispetto  della  normativa
vigente e degli obblighi di riservatezza, esclusivamente per le finalità di cui al presente bando.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Luigi Vittipaldi)

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993
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Allegato 1
Al Dirigente Scolastico 

I.T.C.G. "E. FERMI"
Via Firenze, 51 – Pontedera (PI)

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________
chiede di essere ammesso/a alla selezione pubblica per il conferimento di incarico per l’insegnamento  nei

corsi di preparazione all’esame BEC Lingua Inglese (LIV.B1) nell’ambito del progetto  “Lingue 2000”, ai
sensi  del  D.P.R.  18/12/2000  n.  445,  consapevole  delle  sanzioni  penali  in  caso  di  dichiarazioni
mendaci, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

1) di  essere  nato/a  a  __________________________________________________________
(____) il _________________ Codice fiscale n. ______________________________________

2) di essere residente a ______________________________________________________(______)
in Via ____________________________________________________________ n° _________
Tel. ______/_____________  _____________________________

     Indirizzo e-mail _______________________________________________________________

3) di aver conseguito il diploma di laurea in ____________________________________________
presso
________________________________________________________________________,  in
data _______________ con la votazione di _______________________________________

4) di non avere/avere conseguito le seguenti abilitazioni all’insegnamento della Lingua Inglese:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5) di essere in possesso dei seguenti altri titoli di studio e di specializzazione:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5) di aver prestato servizio presso ____________________________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________
per i seguenti periodi:

- presso  _____________________________________________ dal __________ al _________

- presso _____________________________________________  dal __________ al _________

- presso _____________________________________________  dal __________ al _________

6) di  avere  le  seguenti  esperienze  professionali  specifiche  relativamente  alle  certificazioni
linguistiche (BEC):

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

7) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;

8) l'assenza di cause di incompatibilità nel contrarre con la P.A. e, specificatamente,  per questa
selezione;

9) di essere/non essere in possesso della partita IVA n. __________________________________;

10) di essere consapevole che, nel contrarre con una P.A., sono assoggettato/a a tutti gli obblighi di
cui al codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici.

Eventuali comunicazioni da parte della Scuola dovranno essere inviate al seguente indirizzo e-mail:
___________________________________________________________________

 

Allega, a pena di esclusione, curriculum vitae (sia in versione completa che in versione "depurata"
dei dati sensibili per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e
ss.mm.ii.) e copia di un valido documento di identità o di riconoscimento.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
autorizza l’Istituto “E. Fermi” di Pontedera al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n.
196/03  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  ai  soli  fini  istituzionali,  necessari  per
l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda e del successivo rapporto di lavoro.

Data, _____________________ Firma ___________________________ 
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