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Oggetto: Bando di selezione di lettore di lingua INGLESE, TEDESCA, SPAGNOLA (A.S. 2018-2019). 
 

                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2016-2019 in cui è compreso il 

progetto Lettore Madrelingua; 

VISTO il D.I. n. 44 dell’01/02/2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40 che disciplinano l’attività 

negoziale delle Istituzioni Scolastiche;  

VISTO il regolamento per gli incarichi degli esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 55 del 20/09/2018; 

CONSIDERATO che non ci sono risorse interne all’istituto disponibili ad effettuare ore di 

conversazione in  lingua inglese, in lingua tedesca e in lingua spagnola; 

INVITA  

gli interessati a presentare manifestazione di interesse a ricoprire l’incarico di “Lettore Madrelingua 

Inglese, Lettore Madrelingua Tedesca e Lettore Madrelingua Spagnola, ” presso l’IIS GALILEI - 

PACINOTTI di Pisa per il periodo novembre 2018/maggio 2019 concordando gli argomenti da trattare  

con l’insegnante delle diverse lingue della classe e  curando la comunicazione orale  in varie situazioni: 

il lettore/ la lettrice di inglese  seguirà per un’ora settimanale per n. 10 ore 22 classi, escluse le classi quinte, 

per un totale di 220 ore  per l’a.s. 2018/19;     (220 h); 

il lettore/ la lettrice di spagnolo seguirà per un’ora settimanale per n. 10 ore 14 classi, per un totale di 140 ore 

per l’a.s. 2018/19;         (140 h);     

il lettore/ la lettrice di tedesco seguirà per un’ora settimanale per n. 10  4 classi per un totale di 40 ore per l’a.s. 

2018/19;                                                        (40  h). 

 

Il Lettore Madrelingua svolge l’incarico in diretta collaborazione e in compresenza con i docenti titolari 

delle lingue in questione, nelle ore di lezione curricolari presso l’IIS Galilei-Pacinotti  di Pisa,  secondo 

un orario che verrà stabilito dal docente referente del progetto. Il compenso orario previsto ammonta a 

€ 27,12 lorde, comprensive degli oneri a carico dello Stato, dietro presentazione di notula  in regola 

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

L’IIS Galilei-Pacinotti si riserva comunque 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 subordinata  al rilascio 

di detta autorizzazione. 

Un’apposita Commissione, nominata dalla Dirigente Scolastica, valuterà i candidati sia sulla base dei 

titoli e dell’esperienza lavorativa.  

Le lezioni si svolgeranno in orario mattutino da convenire con gli insegnanti di classe nel periodo 

novembre 2018 – maggio 2019. 
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Requisito obbligatorio per accedere alla selezione: essere di madrelingua. 

I criteri di valutazione dei titoli culturali e di servizio saranno quelli indicati dal Regolamento 

Incarichi esperti esterni approvato dal Consiglio d'istituto con delibera n. 55 in data 20 settembre 

2018 , qui riportato: 

 

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

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

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

Verranno nominati: per la lingua inglese, due o più docenti; per la lingua spagnola due docenti; per 

il tedesco un solo docente. 

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. 

 

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEL CURRICULUM VITAE. 

La domanda, redatta secondo l’allegato Mod. A, 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 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 Regolamento Europeo 2016/679, 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. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE. 

L'istanza di partecipazione alla procedura di selezione, redatta sull’allegato mod. A, corredata dal 

curriculum personale e da copia del documento di identità, dovrà pervenire all’IIS “Galilei 

Pacinotti”, via Benedetto Croce,  n. 32,  56125,  Pisa, entro il giorno  23.11.2018, ore 10.00,  data 

perentoria entro la quale la stessa dovrà essere assunta al protocollo della Scuola (non farà fede la 

data del timbro postale), in formato cartaceo (tramite posta o consegna a mano) indicando sulla 

busta la dicitura: Bando di selezione di lettore di lingua INGLESE, TEDESCA, SPAGNOLA  (A.S. 

2018-2019). 

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. 

 

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E COMPENSO. 

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

intellettuale che sarà stipulato tra il Dirigente Scolastico e l’esperto esterno. 

Al termine dell'attività per la prestazione professionale sarà corrisposto il compenso orario previsto 

ammonta ad € 27,12 lorde, comprensivo degli oneri a carico dello Stato, previo rilascio di notula in 

regola con le imposte di bollo fattura elettronica e relazione dell’attività svolta. 



Se dipendente, prima dell’affidamento dell’incarico, il docente dovrà consegnare all’I.I.S. “Galilei 

Pacinotti” l’autorizzazione rilasciata dalla propria amministrazione. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati dei quali l’IIS “Galilei Pacinotti” entra in possesso nel corso della presente procedura, nel 

rispetto di quanto stabilito dalla normativa in vigore, verranno trattati esclusivamente per le finalità 

di gestione della presente procedura. 

Il presente bando, con i relativi allegati, viene pubblicato all’albo on line e sul sito internet dell’IIS 

“Galilei Pacinotti” e trasmesso via mail a tutti gli istituti della provincia di Pisa. 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Prof.ssa Gabriella Giuliani 

                                                          Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato MOD. A 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S. “Galilei Pacinotti” Via 

B. Croce, n. 32 

56125 Pisa 
 

 

Bando di selezione di lettore di lingua INGLESE, TEDESCA, SPAGNOLA (A.S. 2018-2019). 
 

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 lettore di lingua INGLESE, TEDESCA, SPAGNOLA (A.S. 2018-2019) 

 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

1. Curriculum in formato europeo, aggiornato, debitamente firmato e datato; 

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

1. Fotocopia documento di identità in corso di validità. 

 
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 

 



All. Dichiarazione sostitutiva 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S. “Galilei Pacinotti” 

Via B. Croce, n.32 

56125 Pisa 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

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

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 …………………………………………………….;  

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 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 ………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 
Titolo di Specializzazione/Master …………………………………………………………………...…          

Conseguito presso …………………                Anno di conseguimento ………………… 

 
Titoli professionali /Esperienze nel settore di pertinenza…………………………………………….. 

 

 

Data,                                                                                  Firma del dichiarante



 


