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Grugliasco, 07/01/2015 
Prot. n. 045 / A29b  
 

 A tutti gli interessati di madrelingua inglese 
 All’Albo/aI Sito Web 

 
 
 
 
 
OGGETTO:  Avviso di reclutamento di personale per lo svolgimento di un Corso di inglese  in 

preparazione all’esame di certificazione PET per i docenti dell’Istituto, attività di 
aggiornamento. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO che l'art. 40 del D.l. n. 44 del 1° febbraio 2001 concernente le "Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" consente di stipulare contratti di 
prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire 
l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e 
sperimentazione; 

• VISTI gli art. 30,35 e 88 del C.C.N.L 29.11.2007; 

• VISTO l'art. 7   D.Lgs. 165/2001 

• VISTO il Piano di aggiornamento del personale di questo Istituto;  

• CONSIDERATO che per la realizzazione del Corso non sono disponibili docenti  
all'interno di questa istituzione scolastica; 

DISPONE 

con il presente avviso la selezione per l'individuazione, a domanda, di un docente di lingua inglese  in qualità di 
esperto per  un corso certificazione PET di 20 ore per i docenti del ns istituto. 
 
 
TEMPI DI EFFETTUAZIONE DEL CORSO 
L'incarico sarà svolto nel periodo gennaio/maggio 2016 secondo un calendario concordato con gli iscritti 
al corso. 
 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico i candidati dovranno avere i seguenti requisiti: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;  

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
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La selezione dei candidati avverrà a seguito di comparazione dei seguenti elementi:  
 
 
TITOLI ED ESPERIENZE RICHIESTE  E  TABELLA DI VALUTAZIONE  
Tìtoli di studio: 

- laurea  magistrale  o Vecchio Ordinamento in Lingue e Letterature straniere moderne ( o titolo 
equipollente conseguito in Università straniera) : 

 110 e  lode               punti  15 
 106-110                    punti 10   
 100-105                    punti 5 
 inferiore a 100           punti 3 

 
- abilitazione all'insegnamento della lingua inglese a stranieri (qualifica TEFL)                   punti  10 
- abilitazione all’insegnamento classi di concorso A346                                                  punti 10 

ogni ulteriore titolo di livello pari o superiore (laurea magistrale, MA, PHD e altri attestati 
accademici (per un massimo punti 10)                                                                                 punti 2                              
                                                                                                                                                 

 
Esperienze lavorative: 
 

- esperienza di insegnamento in corsi di preparazione alle 

certificazione linguistica Cambridge ai livelli B1 – B2 (esami PET/FCE)  

(ogni anno punti 2, per un massimo di punti 10) punti 2 

-  accreditamento presso UCLES in qualità di esaminatore,o in subordine,a 
 almeno documentata esperienza diretta come collaboratore allo svolgimento /  
 somministratore degli esami di certificazione Cambridge punti 5 

La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 
La qualificazione professionale deve essere comprovata mediante autocertificazione dei titoli attinenti  
l'insegnamento cui è destinato il contratto/incarico. 
L'incarico potrà essere conferito a cittadini stranieri purché in regola con le vigenti disposizioni in materia di 
permesso di soggiorno. 
Si darà precedenza per l'assegnazione dell'incarico prioritariamente a dipendenti dello Stato e di enti  
Pubblici purché preventivamente autorizzati rispetto alla stipula del contratto dall'Amministrazione di  
appartenenza ai sensi dell'ari. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2011, n. 165. 
In caso di parità si darà precedenza al docente più giovane. 

Per partecipare al bando di gara gli interessati dovranno presentare: 
• domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta semplice, come da modello allegato (AII.A) 

e completo degli allegati previsti. 
• fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda e la predetta documentazione dovrà essere consegnata a mezzo posta/o a mano all'Ufficio 
Protocollo di questo I.I.S. "MARIE Curie" sito in Corso Allamano, 120,10095 - Grugliasco (TO), entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 18 GENNAIO 2016. 
Non si terrà conto della data di spedizione, ma della data e dell'orario di effettivo ricevimento della  
domanda. 
Saranno considerate valide le domande inviate via PEC all'indirizzo: TOIS03400PS@ pec.istruzione.it. in tal 
caso varrà la data e ora presa in carico da parte del server di Posta Certificata. 
Nel caso di domanda inviata per posta ordinaria il plico dovrà contenere la dicitura relativa alla selezione alla 
quale si intende partecipare. 
Non verranno prese in considerazione domande, documenti o titoli pervenuti dopo il suddetto termine. 
L'Istituto Marie Curie non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da 
inesattezze nell'indicazione del  recapito  da  parte  del  concorrente  oppure  da  mancata  o  tardiva 
comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 
comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell'attribuzione dell'incarico, il Dirigente Scolastico si  
riserverà la possibilità di chiedere la documentazione completa di quanto dichiarato. 



 
 
 
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO E MODALITÀ' DI PAGAMENTO 
II docente selezionato stipulerà con il Dirigente Scolastico dell'Istituto Marie Curie un contratto di  
prestazione d'opera o sarà destinatario di incarico di collaborazione plurima ai sensi dell'alt. 35 CCNL 
29.11.2007 se docente presso altri istituti. 
Il compenso orario lordo dipendente (onnicomprensivo) previsto è di €. 36,00 per le ore effettivamente 
prestate come attività frontale di insegnamento. 
Il pagamento sarà corrisposto con bonifico bancario su un conto corrente dedicato, che dovrà essere 
comunicato ai sensi della legge 136/2010, a completamento del progetto e alla presentazione della  
fattura/notula (con apposizione di marca da bollo, se dovuta). 
Le prestazioni non costituiranno rapporto di impiego continuativo. 
In caso di fatturazione è obbligatorio seguire la procedura informatizzata. 

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande saranno valutate da apposita commissione che terrà conto degli elementi preferenziali su 
specificati e redigerà apposita graduatoria che verrà pubblicata sul sito web dell'Istituto entr o il 20 
gennaio 2016. 

PRECISAZIONI: 

• L'Istituto Marie Curie si riserva: 
- di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta 

purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali; 
- di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio; 
- di variare il monte ore inizialmente previsto conferendo più incarichi; 
- di  non attivare il corso, se non si raggiunge un numero adeguato di partecipanti. 

 
• La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del 

candidato al trattamento dei dati personali ai sensi dell'ari. 10 comma 1 della legge 31/10/1996 n. 
675 e in seguito specificata dall'art. 13 del D. L.vo 196 del 2003 (codice sulla Privacy). 

• In conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena 
l'esclusione della stessa. 

PUBBLICITÀ' 
II presente bando è pubblicato sul sito web dell'istituto all'indirizzo: www.liceomcurie.it: Albo on line - area 
bandi di gara. 

Responsabile del procedimento - il Dirigente Scolastico 

Responsabile dell'istruttoria - il D.s.g.a al quale ci si può rivolgere per maggiori informazioni. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

              Prof. Gian Michele CAVALLO 

"Firma autografa omessa ai sensi 

    dell'articolo 3 d.lgs. 39/1993" 
 


