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PROT. N. 492/06-02
SUL SITO DELL’ISTITUTO
A TUTTE LE SCUOLE E ISTITUTI
DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA
A TUTTI GLI INTERESSATI

OGGETTO: AVVISO per la selezione di un lettore madrelingua inglese per la preparazione
degli alunni agli esami di certificazione CAMBRIDGE PET/FIRST a.s. 2016/17
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art.40 della legge 27/12/1997 n.449 che consente di stipulare contratti per prestazioni
occasionali non coordinate nè continuative per attività concernenti l’ampliamento dell’offerta
formativa;
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio n. 44 “Regolamento concernente le Istituzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO il piano dell’offerta formativa;
CONSIDERATO che in questa Istituzione Scolastica non sono presenti docenti per effettuare
l’attività oggetto del presente avviso;
INDICE
La selezione per il reclutamento di un esperto madrelingua inglese la preparazione degli alunni agli
esami di certificazione CAMBRIDGE PER/FIRST per un totale di n. 20 ore (totale 10 lezioni di 2
ore ciascuna con calendario da concordare con la docente referente del progetto, nel periodo
compreso tra aprile/maggio 2017. Ogni ora sarà retribuita con €. 30,00 (lordo dipendente).

Gli aspiranti al conferimento degli incarichi sono tenuti a far pervenire entro le ore 13,00 del
23/3/2017, al Liceo Scientifico G. MARCONI Via Campo d’Appio, 90 Carrara (MS).
1. Domanda in carta libera indirizzata al Dirigente Scolastico in cui dovrà essere specificato
il proprio nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza, recapito telefonico,
email, attuale stato professionale ed ogni altra notizia utile al fine di un’eventuale
comparazione tra più aspiranti;
2. una dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario concordato col
l’insegnante referente;
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3. un curriculum vitae formato europeo in lingua italiana firmato in originale:
4. fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento;
5. dichiarazione situazione ai fini fiscali e contributivi.
Ai fini della selezione si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula presentati dagli
interessati sulla base dei titoli, delle competenze e delle esperienze che risulteranno adeguati agli
obiettivi del percorso formativo e rispondenti ai criteri di selezione presenti nel seguente bando.
Criteri di selezione:
• docenti madrelingua inglese con diploma di scuola superiore (punti 0,50);
• docenti madrelingua inglese laureati, con laurea specifica (punti 2);
• esperienze specifiche di preparatore esami CAMBRIDGE (punti 1 cad.);
• esperienze specifiche di preparatore esami CAMBRIDGE presso Istituti statali e/o paritari
(punti 1 per ogni anno);
Tutte le domande, anche quelle inviate a mezzo posta, devono pervenire entro la data e l’ora di
scadenza. L’Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità nel caso in cui, per
qualsiasi motivo, la domanda non pervenisse in tempo utile. I requisiti per ottenere l’incarico
debbono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. Gli aspiranti dipendenti da
altra Amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipula dell’eventuale contratto sarà
subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
In presenza di più domande un’apposita Commissione valuterà la documentazione prodotta con
particolare riguardo ai requisiti richiesti.
L’incarico potrà essere assegnato anche in presenza di una sola domanda.
Il Dirigente Scolastico si riserva, con provvedimento motivato, di non dare luogo al
conferimento degli incarichi senza che ciò possa comportare pretese da parte degli aspiranti.
Ai sensi del D. Leg.vo 196/2003 i dati personali trasmessi dall’aspirante all’incarico con la
domanda di partecipazione saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e
dell’eventuale procedimento contrattuale.
Carrara 14/3/2017
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Marzia Menconi
(Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lg. 82/2005 CAD
(art. 45 – Valore giuridico della trsmissione
e norme collegate)

