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Bando di selezione di docenti esterni madrelingua inglese A.S. 2021/22 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la programmazione del Dipartimento Lingue per l’anno scolastico 2021/2022 

                che prevede la realizzazione di: 

 corsi di preparazione alla certificazione linguistica realizzati da 

docenti madrelingua e rivolti agli studenti dell’Istituto; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali 

               sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e 

               ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.I. n. 129/2018 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con 

               esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni 

               didattiche ed ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

 

TENUTO CONTO che nessun docente interno si è dichiarato disponibile (circ. n° 249 del  

                03.06.2021); 

 

VISTO il “Regolamento del Consiglio di Istituto per la disciplina degli incarichi e dei  

               contratti di prestazione d’opera” approvato dal Consiglio d’Istituto in data 

               20/05/2021 con delibera n. 35;  

   

 

RENDE NOTO 

 

che è aperta la selezione per l’individuazione dei seguenti esperti esterni: 
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Docenti per la preparazione agli esami di certificazione linguistica in orario extracurricolare: 

 

Tipologia personale   Attività Ore 

Docente madrelingua 

inglese. 
Corso di preparazione  alla  

certificazione 
n. 30 ore  

 linguistica  FIRST per studenti  

     

Docente madrelingua 

inglese 
Corso di preparazione  alla  

certificazione 
n. 30 ore  

 linguistica  PET  per studenti  

   

Docente madrelingua  

inglese. 

Corso intermedio  n.30 ore  

     

     

 

I corsi, articolati in 1,5 o 2 ore settimanali, si svolgeranno in orario pomeridiano dalle ore 

14,30 presso la sede dell’I.I.S. “Galilei Pacinotti” di Pisa, nel periodo gennaio–maggio 2022 

Il numero dei corsi sarà definito in base all’adesione degli studenti. 

A uno stesso docente potranno essere affidati al massimo due corsi. 

Gli aspiranti della P.A. dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata 

 al  rilascio di detta autorizzazione. 

      

Art. 1) Requisiti di ammissione. 

Requisiti obbligatori: 

 essere di madrelingua inglese; 

 essere in possesso di Laurea in Lingue (o equipollente se estero) e/o altra Laurea 

 non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti in corso nello Stato di 

appartenenza; 

 essere in godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza; 

 non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni. 
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Art. 2) Modalità di compilazione della domanda e del curriculum. 
 

La domanda, redatta secondo l’allegato Mod. A e Mod. B, dovrà essere compilata in modo 

chiaro e preciso, dovrà essere firmata dal candidato e corredata dalla fotocopia di un 

documento di identità personale in corso di validità. Alla stessa dovrà essere allegato un 

curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato dal candidato, nel quale dovranno 

essere indicati : 

 i titoli di studio conseguiti, compresi corsi di specializzazione e/o abilitazione 

nell’ambito del settore di riferimento per cui si presenta la candidatura, l’anno di 

conseguimento, la durata espressa in mesi e la relativa valutazione; 

 l’attuale professione/ posizione lavorativa; 

 le esperienze professionali in essere o pregresse, la loro durata 

(precisando dal mese/anno al mese/anno) e l’Ente e/o l’azienda presso la quale 

sono state condotte; 

 le esperienze di lettorato o insegnamento della propria lingua madre a studenti 

parlanti altre lingue, precisando la loro durata (specificare dal mese/anno al mese/anno) 

e la Scuola o l’Università presso la quale sono state condotte. 

 

Le dichiarazioni mendaci comporteranno l’esclusione dalla procedura selettiva e l’immediata 

interruzione del contratto stipulato nonché, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

l’attribuzione delle responsabilità previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

 

Ai sensi del D. Lgs. 101/2018, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 

l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 

automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 

 

 Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, 

pena  l’esclusione dalla stessa. 

La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del 

candidato al trattamento dei dati personali. 
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Art. 3) Modalità di presentazione delle candidature. 
 

Le domande di partecipazione alla procedura di selezione, redatte sull’allegato mod. A, 

corredate dal curriculum personale e da copia del documento di identità, dovranno essere 

inoltrate all’I.I.S. “Galilei Pacinotti”, via Benedetto Croce, nn. 32-34, 56125, Pisa, entro il 

giorno 27/11/2021, data perentoria entro la quale le stesse dovranno essere assunte al 

protocollo della Scuola, con le seguenti modalità: 

tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica CER piis00700e@pec.istruzione.it, indicando 

nell’oggetto la dicitura: “Presentazione candidatura per la selezione di docenti esterni 

madrelingua inglese A.S.2021/2022”. 

 

Cause di esclusione 

Costituiscono causa di esclusione: 

 domanda incompleta: mancanza di firma, allegati richiesti, etc; 

 dichiarazioni false; 

 presentazione della domanda oltre la scadenza del termine 

 

Art. 4) Modalità e criteri di valutazione delle candidature. 

 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e da apposita Commissione 

dallo stesso nominata che, esaminata la documentazione e tenuto conto dei titoli culturali e 

professionali posseduti dai candidati, individuerà, con giudizio insindacabile, i candidati 

destinatari degli incarichi. Il Dirigente e la Commissione, se lo riterranno opportuno, potranno 

sottoporre i candidati ad un breve colloquio. 

 

La valutazione dei curricula sarà effettuata secondo la seguente tabella: 
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A TITOLI CULTURALI MAX 50 PUNTI 

A1 Laurea specifica nel settore di pertinenza 12 punti (+2 se con lode) 

A2 Altro titolo di valore pari o superiore al 

precedente ( si valuta 1 solo titolo) 

6 punti 

A3 Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza 6 punti 

A4 Corsi di specializzazione o di perfezionamento 

inerenti il settore di pertinenza 

2 punti per corso 

max 10 punti 

A5 Abilitazione professionale o all’insegnamento, 

iscrizione all’albo o all’ordine – Italiana o Estera 

6 punti 

A6 Pubblicazioni su riviste specialistiche attinenti il 

settore di pertinenza 

1 punto per pubblicazione 

max 8 punti 

B TITOLI PROFESSIONALI MAX 50 PUNTI 

B1 

 

 

 

 

 

 

B2 

Esperienze di insegnamento nel settore di 

pertinenza: università, scuole statali o parificate, 

percorsi di istruzione e formazione professionale 

(per incarichi o esperienze almeno trimestrali)  

 

 

Esperienze lettorato nel settore di pertinenza: 

università, scuole statali o parificate, percorsi di 

istruzione e formazione professionale (per 

incarichi o esperienze almeno trimestrali)  

 

1 punto per esperienza (per incarichi 

ed esperienze annuali: 3 punti per 

ciascun anno) max 20 punti 

 

 

 

 

1 punto per esperienza (per incarichi 

ed esperienze annuali: 3 punti per 

ciascun anno) max 10 punti 

B3 Esperienza nel settore di pertinenza quale esperto 

in progetti presso enti e/o associazioni pubbliche 

o private e in progetti per l’arricchimento 

dell’offerta formativa nelle scuole, ivi compresi i 

progetti PON-POR (per incarichi o esperienze di 

almeno 20 ore)  

1 punto per esperienza  

max 20 punti  

 

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

Al termine della valutazione la Commissione formulerà una graduatoria che verrà pubblicata 

all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola. 

La Commissione si riserva la facoltà di procedere ad un eventuale colloquio per valutare la persona 

più rispondente alla necessità degli studenti. In ogni caso, l’istituto ha la facoltà insindacabile di non  
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dar luogo al presente bando, di prorogare la data, di revocarlo in qualsiasi momento, dandone 

comunicazione ai partecipanti. 

 

Art. 5) Assegnazione degli incarichi. 

L’assegnazione degli incarichi avverrà a seguito di specifico contratto di prestazione d’opera 

stipulato tra il Dirigente Scolastico e l’esperto esterno. 

Al termine dell’attività per la prestazione professionale, e comunque non prima dell’accredito dei 

fondi da parte del Ministero, sarà corrisposto il compenso viene determinato in € 30,00/ora, 

comprensivo degli oneri a carico stato (es. IRAP, INPDAP, ecc.), previo rilascio di notula in regola 

con le imposte di bollo o fattura elettronica e relazione dell’attività svolta con registro delle 

presenze 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Gabriella Giuliani 

                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, C.2 D.lgs. n. 39/1993)  
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Allegato MOD. A 

Al Dirigente Scolastico 

dell’ I.I.S. “Galilei Pacinotti” 

Via B. Croce, nn. 32-34 

56125 Pisa 

 

 

OGGETTO: Bando di selezione di docenti esterni madrelingua inglese A.S. 2021/22 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………. il ………………….... 

residente a ………………      C.A.P……………… Via ……………………………………… 

Cod. Fiscale ……………………………… P.IVA ……………………………………... 

Tel……………………..  cell. …………………….  

e-mail………………………………………..... 

Cittadinanza ……………………….  

Attuale posizione lavorativa ………………………… 

Denominazione ed indirizzo dell’eventuale datore di lavoro pubblico.................................................. 

………………........................................................................................................................................ 

C H I E D E 

Di partecipare alla selezione di Docenti esterni madrelingua inglese per sotto indicata posizione: 

 

 

Docenti per la preparazione agli esami di certificazione linguistica in orario extracurricolare 
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 Tipologia di 
personale 

 Attività  Contrassegnare con X l'attività 
richiesta 

 Docente madrelingua  Corso di preparazione alla certificazione   

 inglese  linguistica FIRST per studenti.   

      

 Docente madrelingua  Corso di preparazione alla certificazione   

 inglese  linguistica PET  per studenti.   

      

 Docente madrelingua  Corso   intermedio      

 inglese     

      

 

Allegato C 

 

A TITOLI CULTURALI MAX 50 

PUNTI 

Indicare con una X i 

titoli posseduti 

Indicare il punteggio e 

relativa 

corrispondenza sul 

curriculum  

A1 Laurea specifica nel settore di 

pertinenza 

10 punti 

(+2 se con 

lode) 

  

A2 Altro titolo di valore pari o 

superiore al precedente ( si valuta 

1 solo titolo) 

6 punti   

A3 Dottorato di ricerca nel settore di 

pertinenza 

6 punti   

A4 Corsi di specializzazione o di 

perfezionamento inerenti il settore 

di pertinenza 

2 punti per 

corso 

max 10 

punti 

  

A5 Abilitazione professionale o 

all’insegnamento, iscrizione 

all’albo o all’ordine – Italiana o 

Estera 

6 punti   
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A6 Pubblicazioni su riviste 

specialistiche attinenti il settore di 

pertinenza 

1 punto per 

pubblicazi

one 

max 8 punti 

  

     

B TITOLI PROFESSIONALI MAX 50 

PUNTI 

Indicare con una X i 

titoli posseduti 

Indicare il punteggio e 

relativa 

corrispondenza sul 

curriculum  

B1 

 

 

 

 

 

 

B2 

Esperienze di 

insegnamento/lettorato nel settore 

di pertinenza: università, scuole 

statali o parificate, percorsi di 

istruzione e formazione 

professionale (per incarichi o 

esperienze almeno trimestrali)  

 

 

Esperienze lettorato nel settore di 

pertinenza: università, scuole 

statali o parificate, percorsi di 

istruzione e formazione 

professionale (per incarichi o 

esperienze almeno trimestrali)  

 

1 punto per 

esperienza 

(per 

incarichi ed 

esperienze 

annuali: 3 

punti per 

ciascun 

anno) max 

20 punti 

 

 

 

 

1 punto per 

esperienza 

(per 

incarichi ed 

esperienze 

annuali: 3 

punti per 

ciascun 

anno) max 

10 punti 

  

B3 Esperienza nel settore di 

pertinenza quale esperto in progetti 

presso enti e/o associazioni 

pubbliche o private e in progetti 

per l’arricchimento dell’offerta 

formativa nelle scuole, ivi 

compresi i progetti PON-POR (per 

incarichi o esperienze di almeno 

20 ore)  

1 punto per 

esperienza  

max 20 

punti  

  

 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

1. Curriculum in formato europeo, aggiornato, debitamente firmato e datato; 
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2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

3. Fotocopia documento di identità in corso di validità  

4. Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti 

possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03 per gli adempimenti connessi 

alla procedura in oggetto. 

 

 

Data, ____________________                          Firma del candidato       ________________ 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

        Artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa art. 46 del D.P.R. 445/2000 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’ I.I.S. “Galilei Pacinotti” 

Via B. Croce, 32-34 

56125 Pisa 

 

Il sottoscritto…………………………………………….........,consapevole che le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice 

penale e dalle leggi speciali in materia (Artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione 

amministrativa, art. 46 del D.P.R. 445/2000) e che questa Amministrazione effettuerà controlli, 

anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai candidati 

 

D I C H I A R A 

 

Di possedere la seguente cittadinanza …………………………………………………….; 
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Di essere in godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

 

Di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso nello Stato di 

appartenenza e in Italia; 

 

Di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni; 

 

Di essere di madrelingua inglese   

 

Di essere iscritto alla seguente Cassa di Previdenza (dichiarazione richiesta solo ai lavoratori 

 

 

 

autonomi, in possesso di Partita IVA): …………………………...................... 

       con sede in …………………………….         Via…………………………………………..; 

 

Di essere in regola con i versamenti contributivi (dichiarazione richiesta solo ai lavoratori 

autonomi, in possesso di Partita IVA). A tal proposito sono a conoscenza del fatto che l’I.I.S. 

“Galilei Pacinotti” provvederà direttamente a richiedere il D.U.R.C. all’Ente di Previdenza sia 

al momento della stipula del contratto che al momento del pagamento della relativa fattura 

(riferimento D.L. 185 del 29.11.2008). 

 

           

Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

Titolo di studio: Laurea in …………………………………………………………………………... 

Conseguita presso l’Università di ………………………………………….………………………… 

Anno di conseguimento ….....................Votazione  ………………………….. 

Titolo di studio: Diploma ………………………………………………………………………… 

Conseguito presso     …………………………………………………………………………………. 
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Anno di conseguimento ………………………………Votazione ………………………….. 

Titolo di Abilitazione ………………………………………………………………………………… 

Conseguito presso …………………………………………………………………………………… 

Anno di conseguimento ………………………………………… 

Titolo di Specializzazione ……………………………………………………………… 

Conseguito presso     …………………………………………………………………………………. 

Anno di conseguimento ………………… 

 

Data, _____________ 

Firma del dichiarante 
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