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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  -Ufficio X -

Ambito territoriale della provincia di Pisa  

Ai Dirigenti scolastici della Provincia di Pisa 

All’Albo dell’Istituto 

 

Oggetto: Bando di Selezione pubblica per affidamento incarico “Insegnante specializzato 

di lingua Inglese per il PROGETTO CAMBRIDGE”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Piano dell’offerta formativa relativo all’anno scolastico 2018/19; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

VISTA la necessità di procedere all’individuazione di docenti cui conferire l’incarico di 

prestazione d’opera intellettuale di tipo occasionale per Insegnante specializzato in 

lingua inglese nell’ambito del Progetto “Certificazione lingue straniere – 

Cambridge”; 

BANDISCE 

 

una Selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria finalizzata 

all’assegnazione di incarichi di prestazione d’opera intellettuale di tipo occasionale per 

insegnante di lingua inglese nell’ambito del Progetto “Certificazione di lingua straniera – 

Cambridge”.  

L’attività sarà effettuata come segue: 

 

Totale n.6 corsi così distribuiti: 

- 3 CORSI PET (20 ore il giovedì + 58 ore il martedì + 8 ore correzione scritti; 

- 2 CORSI FCE  (52 ore il martedì + 5 ore correzione scritti); 

- 1 CORSO CAE (36 ore di giovedì + 5 ore correzione scritti); 

 

 per un compenso orario lordo Stato pari ad € 37,97. 

 

I corsi formativi si terranno il martedì e giovedì dalle ore 13.30 alle 15,30 da Gennaio a 

Maggio 2019. 

 

Requisiti minimi: 

• Insegnante specializzato di lingua inglese e/o di madrelingua con esperienza. 
• Titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di 2° grado (se madrelingua) o 

Laurea in lingue (inglese quadriennale) se di altra nazionalità. 
• Esperienza nella preparazione delle “Certificazioni di lingua straniera – 

Cambridge” 
• Corsi di studio effettuati per la preparazione PET, FCE e CAE. 

 

Sede: LICEO STATALE “FILIPPO BUONARROTI” Largo Concetto Marchesi – PISA 
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La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico del 

Liceo statale “F. Buonarroti” di Pisa, debitamente sottoscritta con firma leggibile per esteso, 

dovrà pervenire improrogabilmente, a mezzo raccomandata A.R. o consegnata a mano presso 

la Segreteria di questo Istituto, in busta chiusa pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 

12.00 del 03/12/2018 e dovrà riportare all’esterno la dicitura “Selezione insegnante 

Inglese-CAMBRIDGE”. 

 

La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme 

contenute nel seguente Bando. 

Il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, mediante autocertificazione: 

a) Nome, cognome, luogo e data di nascita; 
b) Residenza, indirizzo e recapito telefonico; 
c) Titoli di studio, luogo e data conseguimento, votazione finale; 
d) Eventuali titoli di specializzazione e attestati di servizio; 
e) Possesso di partiva IVA o codice fiscale. 
Alla domanda dovrà essere allegato il Curriculum professionale. 

 

Il presente avviso viene pubblicato in pari data all’Albo dell’Istituto, inviato alle istituzioni 

scolastiche della Provincia di Pisa e all’Ufficio Scolastico Territoriale di Pisa. 

 

La selezione e la valutazione comparativa verrà operata da una commissione nominata 

dal Dirigente Scolastico che la presiede, in base alle seguenti modalità e criteri: 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI: MAX 21 PUNTI 

 

• Max PUNTI 5 titoli di studio:2 PUNTI per diploma scuola secondaria di 2°  
grado conseguito in un paese anglofono 
 3 PUNTI per Laurea in lingue (quadriennale   

inglese) o conseguita in paese anglofono 

                

•     Max PUNTI 16 valutazione delle competenze professionali: 
-Svolgimento medesimo incarico in scuola di pari livello o superiore,ogni anno: 

PUNTI 1 per PET, PUNTI 5 per FCE, PUNTI 10 per CAE 

 

Dopo aver visionato e valutato le domande verrà predisposta la graduatoria finale di 

merito.  

Del predetto esito sarà data comunicazione, con estratto pubblicato all’Albo della Scuola. 

L’incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche in caso di una sola 

domanda. 

Una volta stabilita la graduatoria i docenti in posizione utile sceglieranno il pacchetto di 

ore disponibili a loro più conveniente, nonché basato su scelte didattiche imprescindibili. 

Ai docenti madrelingua verranno attribuite prioritariamente le lezioni di listening e 

speaking. 
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L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai 

partecipanti alla presente selezione. 

L’Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, di 

prorogarne o riaprirne il termine di scadenza per ragioni di pubblico interesse, nonché di 

non addivenire all’affidamento dell’incarico per sopraggiunti motivi di interesse pubblico. 

 

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

legge vigenti. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personale forniti dagli interessati 

saranno raccolti presso questa Amministrazione e saranno trattati mediante una banca 

dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di 

lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

 

L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione. E’ in ogni caso consentito l’accesso agli atti mediante visione degli stessi 

qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi pubblici. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.Alessandro Salerni) 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93 

 


