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Agli Atti  

Al Sito Web  
All’Albo  

 
Avviso pubblico per la selezione e l’individuazione di personale della scuola ed in caso di loro 
indisponibilità di personale di altre scuole ed in subordine di esperti appartenenti alle altre 
Pubbliche Amministrazioni o soggetti esterni, in qualità di un docente madrelingua inglese e un 
docente di madrelingua spagnola, rispettivamente da impiegare in laboratori didattici: i primi 
per la preparazione e al sostegno dell’esame finale KET, rivolti agli alunni delle classi terze, i 
secondi per il potenziamento della lingua spagnola, rivolto ad alunni di seconda e terza classe,  
rivolti agli alunni della scuola, nell’a.s. 2022/2023  

 
 

La Dirigente Scolastica   
 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  l’art. 1, comma 595, L. 205/2017; 
VISTO il decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018;  
VISTA la circolare n. 2 dell’11.03.2008 Dipartimento funzione pubblica; 
VISTO l’art. 2222 e sss. del Codice Civile; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del P.T.O.F. annuale 2022/2023, delibera n. 152 del 

27.10.2022 e ss.mm.; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del P.T.O.F. triennale 2022/2025, delibera n. 124 del 

20.12.2021; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 127 del 28.01.2022, di approvazione del Programma Annuale e.f. 2022; 
VISTO il regolamento d’istituto delle attività negoziali e ss.mm. approvato dal Consiglio di Istituto, pubblicato all’Albo on 

line del sito web della scuola;  
VISTO l’art. 45 del DPR 394/99 sul diritto all’istruzione degli alunni stranieri; 
CONSIDERATA la necessità di reperire un docente di madrelingua inglese da impiegare nei laboratori di lingua 

inglese rivolti agli alunni delle classi terze, dei tre plessi scolastici, per la preparazione e assistenza all’esame 
finale KET, e un docente di madrelingua spagnola da impiegare nei laboratori di lingua spagnola rivolta alle 
classi seconde e terze dei plessi scolastici di Via Torino e Riotorto; 

VISTE le adesioni delle famiglie degli alunni alla frequenza nei laboratori rispettivamente di lingua inglese e spagnola 
per l’a.s. 2022/2023; 

VISTA la disponibilità nel bilancio scolastico e.f. 2022, delle risorse avanzate dal progetto PON FSE Competenze di 
base 10.2.2A FSEPON - TO -2017 - 270 (ex P51), di Euro 5.776,23, esauritosi nell’anno 2018, risorse che, 
secondo le indicazioni fornite dall’Autorità di gestione, rimanendo nelle disponibilità del bilancio scolastico,  
possono essere utilizzate per analoghe finalità formative didattiche (corsi di lingua inglese per il conseguimento 
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della certificazione Ket), ma non per remunerare personale interno alla scuola, in tal caso, se il docente 
madrelingua individuato fosse docente interno, verrà remunerato con altre risorse disponibili e non vincolate 
presenti in bilancio; 

VISTE le disponibilità di bilancio derivanti da avanzi non vincolati del funzionamento amministrativo e didattico di anni 
precedenti, necessarie per remunerare il docente di madrelingua spagnola e di madrelingua inglese (se il 
docente madrelingua fosse dipendente della scuola);  

CONSIDERATO che per il reperimento dei docenti di madrelingua inglese e di madrelingua spagnola, sarà necessario 
individuare prioritariamente le risorse interne alla scuola eventualmente disponibili a ricoprire tale incarico, in 
subordine saranno prese in considerazione le candidature di personale scolastico in servizio presso altre scuole 
ed in caso di indisponibilità si valuteranno le candidature di personale esterno all’amministrazione; 

CONSIDERATO che i laboratori di lingua inglese si svolgeranno previsionalmente su 15 settimane a partire da febbraio 
fino a maggio 2023, in orario pomeridiano, con un impegno settimanale di due ore a laboratorio (il numero dei 
laboratori da attivare dipenderà dal numero degli alunni interessati e nei limiti del suddetto finanziamento), 
attività che verrà remunerata a Euro 35,00 orarie lordo stato omnicomprensive di eventuali spese di 
spostamento tra una sede e l’altra o di viaggio ed eventuale cassa previdenziale professionale e ogni altro 
onere accessorio; 

CONSIDERATO che i laboratori di lingua spagnola si svolgeranno anch’essi previsionalmente su 12 settimane a partire 
da febbraio 2023 fino a maggio 2023, in orario pomeridiano, si prevedono 10 ore a laboratorio per le classi terze 
e 8 ore a laboratorio per le classi seconde, (il numero dei laboratori da attivare dipenderà dal numero degli 
alunni interessati e nei limiti del suddetto finanziamento), attività che verrà remunerata a Euro 35,00 orarie lordo 
stato omnicomprensive di eventuali spese di spostamento tra una sede e l’altra o di viaggio ed eventuale cassa 
previdenziale professionale e ogni altro onere accessorio; 

VISTO l’art. 35 del CCNL Scuola 29.11.07; 
VISTO il provvedimento dirigenziale n. 06 del 17.01.2023, di indizione del presente avviso di selezione, pubblicato 
all’Albo on line e nella sezione Amministrazione Trasparente (link all’Albo/Archivio Albo on line) del sito web della scuola; 
AI SENSI dell’art. 4 della l. n. 241/90 il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Braschi Letizia, 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso di selezione pubblica 

 
 INDICE 

 
Il presente avviso pubblico, per la selezione e l’individuazione di docenti di madrelingua inglese e 
di madrelingua spagnola, da impiegare, nell’a.s.2022/2023, nei laboratori didattici rivolti agli alunni 
della scuola. 

1.OGGETTO E DURATA 
Di seguito le attività che la scuola, nel rispetto degli obiettivi contenuti nel P.t.o.f. a.s. 2022/2023, 
intende realizzare: 
 n. 1 docente madrelingua inglese: 

per la realizzazione di laboratori didattici, in orario pomeridiano, volti alla preparazione e al 
sostegno dell’esame finale Ket, diretti agli alunni delle classi terze della scuola. I laboratori 
si svolgeranno previsionalmente su 15 settimane a partire da febbraio fino a maggio 2023, 
con un impegno settimanale di due ore a laboratorio (il numero dei laboratori da attivare 
dipenderà dal numero degli alunni interessati e nei limiti del suddetto finanziamento); 

 
n. 1 docente madrelingua spagnola: 
per la realizzazione di laboratori didattici, in orario pomeridiano, volti al potenziamento della 
lingua spagnola rivolta agli alunni delle classi seconde e terze, per un massimo di 10 ore a 
laboratorio per le classi terze e 8 ore a laboratorio per le classi seconde, l’attività dei 
laboratori avrà avvio a febbraio 2023 e termine entro maggio 2023. 
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2. PRIORITA' NELLA DESIGNAZIONE DEL DOCENTE MADRELINGUA INGLESE E 

MADRELINGUA SPAGNOLA 
 

La Scuola procederà all’individuazione dei docenti madrelingua inglese e madrelingua spagnola 
prioritariamente fra: 

a) Personale in servizio nella Scuola Secondaria Statale di I° grado “A. Guardi” di Piombino, 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, o che abbia durata almeno fino al termine 
delle lezioni nel corrente anno scolastico; 

b) Personale scolastico in servizio presso altre scuole pubbliche, con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato, o che abbia durata almeno fino al termine delle lezioni nel corrente 
anno scolastico 

c) Esperto esterno 

3. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 
Gli aspiranti dovranno possedere, alla data di scadenza del presente bando, i seguenti requisiti: 

1. Madrelingua lingua inglese con cittadinanza italiana e/o di uno degli Stati membri 
dell’Unione europea (per i laboratori didattici di lingua inglese); 

2. Madrelingua lingua spagnola con cittadinanza italiana e/o di uno degli Stati membri 
dell’Unione europea (per i laboratori didattici di lingua spagnola); 

3. Età non inferiore a 18 anni; 
4. Idoneità fisica all’impiego; 
5. Godimento dei diritti civili e politici; 
6. Non aver riportato condanne penali definitive per reati che incidono sulla moralità 

professionale; 
7. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la stipula del rapporto di lavoro 
autonomo con la pubblica Amministrazione 

8. il possesso di Titolo di studio conseguito nel paese o in uno dei paesi in cui la lingua 
inglese (per i laboratori didattici di lingua inglese) o spagnola (per i laboratori didattici di 
lingua spagnola), oggetto dell’attività progettuale, è lingua madre corrispondente a diploma 
di istruzione di secondo grado, purché congiunto a idonei titoli professionali attinenti 
all’insegnamento delle lingue: inglese (per i laboratori didattici di lingua inglese) o spagnola 
(per i laboratori didattici di lingua spagnola) 

9. di non avere vincoli di parentela, coniugio e di affinità entro il secondo grado con il Dirigente 
scolastico; 

10. Di non essere in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 53 del 
D. Lgs. 165/2001; 

11. di accettare e di attenersi scrupolosamente al Codice di Comportamento dei dipendenti 
pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013. L’accettazione è condizione di ammissione alle 
procedure di selezione ed eventuale affidamento dell’incarico. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti, pena esclusione, alla data di scadenza del termine 
stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande e mantenuti per tutta la durata dell’incarico 
(contratto di prestazione occasionale, se esperto esterno). 
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4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ALLEGATI 

 
L’istanza di partecipazione, corredata della dichiarazione personale redatti utilizzando 
rispettivamente il mod. Allegato A, il mod. Allegato B, insieme al curriculum vitae di tipo europeo e 
la copia del documento di identità in corso di validità, tutti datati e sottoscritti dall’aspirante 
candidato, dovranno essere indirizzati tramite posta elettronica PEO, limm096009@istruzione.it o 
pec: limm096009@pec.istruzione.it 
il termine perentorio per la presentazione dell’istanza, con allegata la sopraindicata 
documentazione, è fissato alle ore 12,00 del giorno 30.01.2023, farà fede la date e l’ora 
riportati sulla email di invio. Non verranno accettate le istanze pervenute oltre il suddetto 
termine, oppure per tardivo recapito delle comunicazioni imputabile a disguidi imputabili a fatto di 
terzi, caso fortuito o forza maggiore. 
Non saranno prese in considerazione domande o dichiarazioni di disponibilità prodotte 
antecedentemente alla pubblicazione del presente avviso pubblico; non è, pertanto, ammesso il 
riferimento a documentazione presentata, a qualunque titolo, in data antecedente alla 
pubblicazione del presente bando.  
Ogni eventuale variazione di residenza o di domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata; 
la Scuola non assumerà alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario, per 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni da parte del candidato ovvero da 
mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per 
mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni imputabile a disguidi imputabili a fatto di terzi, 
caso fortuito o forza maggiore. 
Nella dichiarazione (mod. Allegato B) il candidato dovrà indicare sotto personale responsabilità: 

a) Cognome e nome; 
b) Luogo e data di nascita; 
c) Cittadinanza; 
d) Codice fiscale; 
e) Residenza, recapito telefonico, eventuale indirizzo e-mail; 
f) Possesso dei requisiti generali di accesso al pubblico impiego; 
g) di avere un’età non inferiore a 18 anni; 
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego; 
i) di godere dei diritti civili politici; 
j) di avere il possesso di Titolo di studio conseguito nel paese o in uno dei paesi in cui la 

lingua inglese (per i laboratori didattici di lingua inglese) o spagnola (per i laboratori didattici 
di lingua spagnola), oggetto dell’attività progettuale, è lingua madre corrispondente a 
diploma di istruzione di secondo grado, purché congiunto a idonei titoli professionali 
attinenti all’insegnamento delle lingue: inglese (per i laboratori didattici di lingua inglese) o 
spagnola (per i laboratori didattici di lingua spagnola) 

k) di non aver riportato condanne penali definitive per reati che incidono sulla moralità 
professionale; 
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l) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la stipula del rapporto di lavoro 
autonomo con la pubblica Amministrazione; 

m) di non avere vincoli di parentela, coniugio e di affinità entro il secondo grado con il Dirigente 
scolastico; 

n) Di non essere in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 53 del 
D. Lgs. 165/2001; 

o) di accettare e di attenersi scrupolosamente al Codice di Comportamento dei dipendenti 
pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013. L’accettazione è condizione di ammissione alle 
procedure di selezione ed eventuale affidamento dell’incarico; 

Comporteranno l’inammissibilità della domanda e l’esclusione dall’avviso pubblico: 
- la presentazione dell’istanza corredata della documentazione richiesta nell’avviso, oltre il 

termine sopra indicato;  
- la mancata sottoscrizione autografa dell’istanza-Allegato A, dell’allegato B, del curriculum 

vitae e della copia del documento di riconoscimento in corso di validità;   
- l’omessa dichiarazione relativa anche ad uno soltanto dei punti da a) a o);  
- la presentazione della domanda tramite canali diversi da quelli prescritti nel presente avviso 

 
Come già sopra specificato, gli aspiranti saranno selezionati e graduati col seguente ordine di 
priorità:   

1- il personale scolastico interno alla scuola,  
2- il personale in servizio presso altre Istituzioni scolastiche previa presentazione 

dell’autorizzazione rilasciata dal Dirigente scolastico della Scuola di appartenenza  
3- infine esperti esterni all’amministrazione.  

 
Le attività, oggetto del presente avviso, se svolte da personale scolastico, dovranno effettuarsi al di 
fuori dell’orario di servizio lavorativo ordinario, il compenso spettante non potrà eccedere il limite 
stabilito  
In caso di attribuzione di incarico a personale scolastico, il compenso spettante non potrà 
eccedere il limite indicato nel presente avviso pubblico e sarà soggetto a tutte le trattenute 
previdenziali e assistenziali applicate ai compensi accessori.  
 
Non sono ammesse candidature da parte di Società/Associazioni/Cooperative/Agenzie 
formative. 
 
La Commissione giudicatrice si riserva la facoltà, ove ne ravvisi l’opportunità, di chiedere agli 
aspiranti di documentare il possesso dei titoli dichiarati nel curriculum e nell’elenco; si rammenta 
che le autocertificazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comporteranno conseguenze 
di carattere penale nonché l’esclusione dalla procedura selettivo-comparativa e la decadenza dalla 
graduatoria. 
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5. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
Le candidature saranno esaminate da una Commissione giudicatrice nominata dalla Dirigente 
scolastica e composta da tre componenti: un docente curriculare delle lingue straniere 
corrispondenti o dell’ambito linguistico, la D.s.g.a. e la Dirigente scolastica o Suo delegato, che 
presiederà la Commissione stessa. La Commissione giudicatrice si riserva la facoltà, ove ne 
ravvisino l’opportunità, di chiedere agli aspiranti di documentare il possesso dei titoli dichiarati nel 
curriculum e nell’elenco; si rammenta che le autocertificazioni mendaci o la produzione di 
documenti falsi comporteranno conseguenze di carattere penale nonché l’esclusione dalla 
procedura selettivo-comparativa e la decadenza dalla graduatoria di merito. 
 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

Per la valutazione ai fini dell’inserimento nella graduatoria di docente/esperto madrelingua, 
competente in attività laboratoriali di conversazione e di ascolto, si seguiranno i seguenti criteri:  

1. Aver prodotto istanza di partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso di 
selezione e con allegato curriculum vitae in formato europeo  

2. Essere in possesso del titolo di studio come indicato al punto 8) dei REQUISITI GENERALI 
DI AMMISSIONE  

3. Il maggior punteggio desunto dalla griglia di valutazione del curriculum vitae  
4. A parità di punteggio prevale il candidato che abbia la più giovane età  

I titoli professionali e l’offerta economica pertinenti all’insegnamento richiesto verranno valutati con 
le seguenti modalità: 
 
A) Titoli di studio 
      Il diploma costituisce titolo di accesso. 
 
      Laurea  o titolo equipollente  specifico 
      coerenti con l’insegnamento oggetto 
      del presente avviso pubblico                                           3 punti 
                                                      
B) Titoli  di servizio 

- Per ogni incarico di insegnamento in laboratori di madrelingua attinenti alle attività previste 
nell’avviso, effettuato alle dipendenze di scuole statali  2 punti per ogni mese  

prestato (o frazione pari o superiore a  

15 gg) (max 20 punti) 
 

- Per ogni incarico di insegnamento in laboratori di madrelingua attinenti alle attività previste 
nell’avviso, effettuato alle dipendenze di strutture private o pubbliche 1 punto per ogni  

mese prestato (o frazione pari o superiore a  

15 gg) (max 10 punti) 
n.b. Non si valuta l’anno scolastico corrente 
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In caso di incongruenze o aspetti non chiari nella documentazione presentata, verrà attribuito un 
punteggio pari a zero alla voce relativa. 
Le selezioni avverranno a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice. Gli incarichi 
saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda.  
La graduatoria con l’attribuzione del relativo punteggio, e gli eventuali candidati esclusi, saranno, 
con provvedimento della Dirigente scolastica, pubblicati all’albo on line del sito web dell’istituto: 
https://www.smsandreaguardi-piombino.edu.it/.  

 
7.INDIVIDUAZIONE DEL DESTINATARIO E STIPULA DEL CONTRATTO 

 
Il destinatario dell’incarico/contratto di prestazione occasionale (se esperto esterno) per il suddetto 
insegnamento nei laboratori sarà individuato sulla base della graduatoria di selezione; il citato 
destinatario sarà individuato con riserva di accertamento del possesso dei requisiti richiesti 
dall’avviso pubblico. 
La stipula del contratto sarà, comunque, subordinata: 

- alla disponibilità dell’interessato a svolgere l’incarico in forma coordinata con il calendario 
generale delle attività della Scuola. 

 
8.APPROVAZIONE DEGLI ATTI 

 
La graduatoria, sulla base delle risultanze dell’istruttoria, viene approvata con atto della Dirigente 
Scolastica. La graduatoria provvisoria sarà affissa all’Albo dell’Istituto il giorno 30.01.2023 dopo le 
ore 13:00.  
Gli eventuali ricorsi potranno essere prodotti al Dirigente Scolastico entro le ore 13:00 del giorno 
01.02.2023. La graduatoria definitiva sarà affissa il giorno 01.02.2023 dopo le ore 13:30 ed avrà 
efficacia fino al 30.06.2023 
In caso di rinuncia da parte del vincitore, la Dirigente scolastica potrà conferire l’incarico/contatto di 
prestazione occasionale (nel caso di esperti esterni), al candidato che segue in graduatoria. 
Si precisa che la presente procedura non determina alcun diritto all’incarico bandito, né dovrà 
necessariamente concludersi con l’effettivo affidamento di incarico ad uno dei soggetti aspiranti e, 
pertanto, nessun diritto o pretesa in tal senso potrà essere vantato dai candidati partecipanti alla 
selezione. L'Amministrazione ha infatti facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine 
per la scadenza dell'avviso o di riaprire il termine stesso, di revocare per motivi di interesse 
pubblico l'avviso medesimo, di disporre in ogni momento l'esclusione dalla procedura di selezione 
di un candidato per difetto dei requisiti prescritti ovvero di non procedere alla copertura 
dell’incarico. 
 

9. COMPENSO 
 

Le attività di laboratorio, svolte entro i limiti specificati nelle premesse e al punto 1.OGGETTO,  
dell’avviso, saranno retribuite con l’importo orario di Euro 35,00 (trentacinqueeuro) lordo stato, 
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omnicomprensivo di eventuali spese di spostamento tra una sede e l’altra o di viaggio ed 
eventuale cassa previdenziale professionale e ogni altro onere accessorio. 
Il luogo di svolgimento dell’attività potrà essere disposto nelle tre sedi scolastiche della scuola. 
 
Il pagamento sarà effettuato al termine delle attività svolte, subordinatamente alla presentazione 
da parte dell’incaricato, del registro presenze compilato e sottoscritto, contenente una breve 
elazione finale sulle attività svolte, se esperto esterno (non dipendente scolastico), dovrà essere 
presentata notula/fattura elettronica. 
  

10.RISOLUZIONE DELL’INCARICO 
 

Qualora il destinatario dell’incarico/contratto di prestazione occasionale (se esperto esterno) si 
dovesse rendere inadempiente agli obblighi d’incarico/contrattuali, l'Istituzione Scolastica ha la 
facoltà di risolverlo anticipatamente con effetto immediato. Indipendentemente dai casi previsti nel 
presente Avviso, l'Istituto ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme previste dalla Legge, la 
risoluzione dell’incarico/contratto di prestazione occasionale, anche nei seguenti casi, senza 
pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni:  

• per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di legge o regolamento relative 
al servizio;  

• per contegno abituale scorretto verso gli utenti;  

• per ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione 
dell'incarico, ai sensi dell'art. 1453 c.c.  

11.NORME DI RINVIO 
 

Per quanto non espressamente e diversamente disposto dal presente avviso, costituiscono 
disciplina applicabile il regolamento amministrativo contabile e le norme di leggi vigenti in materia. 
 

12.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi dell’art. 4 della l. n. 241/90 il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica 
Braschi Letizia,rappresentante legale della Scuola Secondaria statale di I° grado A. Guardi di 
Piombino (LI). 
 

13.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

La Scuola si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a 
trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettivo-comparativa ed 
alla eventuale stipula e gestione dell’incarico/contratto di prestazione d’opera occasionale. 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. L.vo 30.6.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati 
sono raccolti presso l’ Ufficio Personale della  Scuola  per le finalità di gestione dell'avviso pubblico 
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e saranno trattati manualmente e/o con modalità informatiche, anche successivamente alla 
eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto di 
lavoro medesimo. 
Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione 
all'avviso pubblico, pena l’esclusione dalla procedura di selezione. L’interessato gode dei diritti di 
cui all’articolo 7 del suddetto D. L.vo 196/2003. Ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/679, 
noto come GDPR (General Data Protection Regulation) che si affianca al citato D. Lgs. 196/03, si 
chiara quanto segue: 
a.   Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla 
procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza. 
b.   Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata 
prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. 
c.   Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. 
d. Il Responsabile della Protezione dei Dati è Antonino Gabriele -   
EGASOFT DI BARGAGLI ANTONINO SONIA 
d.   Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
e.   Incaricati del trattamento dei dati sono il D.S.G.A. e gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti 
eventuali coinvolti nella procedura di valutazione delle offerte (Consiglio di Istituto, Giunta 
Esecutiva, Ufficio Tecnico, DSGA). 
f.   I diritti dei soggetti interessati sono quelli contemplati nel succitato Regolamento 
 

14.FORO COMPETENTE 
 

Agli effetti legali l’azienda aggiudicataria elegge domicilio legale in Livorno. Per tutto quanto non 
esplicitamente previsto nel presente Capitolato d’appalto, le parti fanno richiamo e riferimento alla 
normativa vigente in materia. 
 

15.PUBBLICITA’ DELLA PROCEDURA 
 

Il presente avviso pubblico e tutti gli atti ad esso collegati, a approvazione della graduatoria e 
avvisi, saranno resi pubblico mediante la pubblicazione sull’albo on-line del sito della Scuola: 
https://www.smsandreaguardi-piombino.edu.it. 
Il presente avviso pubblico sarà divulgato, altresì, alle scuole del comprensorio con richiesta di 
pubblicazione ai rispettivi albi on line. Il presente bando può essere richiesto, per presa visione, 
direttamente alla Segreteria della Scuola. 
 Mod. A                                               

F.to La Dirigente Scolastica 
Letizia Braschi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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Allegato A – Istanza di partecipazione alla selezione pubblica per il reperimento di un 
DOCENTE DI:       MADRELINGUA INGLESE /       MADRELINGUA SPAGNOLA, da impiegare 
nei laboratori didattici di lingua straniera 
(scegliere l’opzione d’interesse) 

 
Alla Dirigente Scolastica 

della Scuola Secondaria Statale di I grado A. Guardi  
Piombino (Li) 

 
Il/La sottoscritt ………………………………………………………………….. Codice Fiscale 
………………………. Nato/a ………………………………..il………………………………… 
Telefono…………………………cell…………………e-mail…………………………….…………………, 
pec:………………………………………………………………………………………………………….. 
via …………………………………………….cap…………….città……………….. , (recapiti a cui 
riferirsi per qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso di selezione), in servizio presso 
…………………………………………………………………. con contratto a tempo indeterminato in 
qualità di……………………………………………………………………………………………. oppure 
esperto esterno, 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione pubblica, per l’impiego nei laboratori didattici. come (scegliere l’opzione 

d’interesse) 
 
      docente madrelingua inglese: 
da impiegare nei laboratori didattici, in orario pomeridiano, volti alla preparazione e al sostegno 
dell’esame finale per il conseguimento della certificazione Ket, diretti agli alunni delle classi terze 
della scuola. E’ consapevole che i laboratori si svolgeranno previsionalmente su 15 settimane a 
partire da febbraio fino a maggio 2023, con un impegno settimanale di due ore a laboratorio (il 
numero dei laboratori da attivare dipenderà dal numero degli alunni interessati e nei limiti del 
finanziamento indicato nell’avviso). Attività che verrà remunerata a Euro 35,00 orarie lordo stato 
omnicomprensive di eventuali spese di spostamento tra una sede e l’altra o di viaggio ed 
eventuale cassa previdenziale professionale e ogni altro onere accessorio; 
 
    docente madrelingua spagnola: 
da impiegare nei laboratori didattici, in orario pomeridiano, per il potenziamento della lingua 
spagnola rivolta agli alunni delle classi seconde e terze della scuola. E’ consapevole che i 
laboratori si svolgeranno previsionalmente da febbraio 2023 ed avranno termine entro maggio 
2023.  Saranno effettuate massimo di 10 ore a laboratorio per le classi terze e 8 ore a laboratorio 
per le classi seconde. Attività che verrà remunerata a Euro 35,00 orarie lordo stato 
omnicomprensive di eventuali spese di spostamento tra una sede e l’altra o di viaggio ed 
eventuale cassa previdenziale professionale e ogni altro onere accessorio; 
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richieste nell’avviso pubblico indetto da Codesta Scuola, prot. n_____________ 
del__________________________________ 
 
Dichiara che svolgerà l’incarico personalmente e secondo il calendario definito dall’istituzione 
scolastica. 
A tal fine allega: 
l’autodichiarazione (ALLEGATO B), sottoscritto in firma autografa, 
il curriculum vitae, sottoscritto in firma autografa 
copia documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritto in firma autografa 
 
Data______________________________________ 

Firma 
 

_______________________________________ 
 
 

Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 675/1996 e dell’art. 13, comma 1, del D. L.vo 30.6.2003 n. 196 e nuovo 
GDPR: 
I dati riportati negli allegati A, B e C e nel Curriculum vitae, sono prescritti dalle Disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

acconsento non acconsento 
Firma 
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ALLEGATO B  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 4 e 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 
445) 

Allegato all’avviso di selezione pubblica per il reperimento di un DOCENTE DI: 
   MADRELINGUA INGLESE /         MADRELINGUA SPAGNOLA, da impiegare 
nei laboratori didattici di lingua straniera 
 

Alla Dirigente Scolastica 
della Scuola Secondaria Statale di I grado A. Guardi  

Piombino (Li) 
 

 
Il/la sottoscritto/a________________________________ ________________________________ 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, ai fini della propria partecipazione alla procedura selettiva, indetta 
dalla Scuola Secondaria Statale di 1° grado A. Guardi di Piombino (Li), con avviso pubblico prot. n.________ 
____________________________del_____________ 
 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità 

 
1.  di essere cittadino/a italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
2. -di essere in godimento dei civili e politici 
3. -di non aver riportato condanne penali definitive per reati che incidono sulla moralità   professionale 
4. -di non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in    materia, la 

stipula del rapporto di prestazione professionale con la pubblica Amministrazione 
5. di avere un’età non inferiore ai 18 anni 
6. di avere l’idoneità fisica all’impiego 
7. -di essere in possesso dei requisiti generali di accesso al pubblico impiego 
8. di essere in possesso dei titoli dichiarati nel Curriculum vitae allegato all’istanza, nel particolare di avere il 

possesso di Titolo di studio conseguito nel paese o in uno dei paesi in cui la lingua inglese (per i laboratori 
didattici di lingua inglese) o spagnola (per i laboratori didattici di lingua spagnola), oggetto dell’attività 
progettuale, è lingua madre corrispondente a diploma di istruzione di secondo grado, purché congiunto a idonei 
titoli professionali attinenti all’insegnamento delle lingue: inglese (per i laboratori didattici di lingua inglese) o 
spagnola (per i laboratori didattici di lingua spagnola) 

9. - di non avere vincoli di parentela, coniugio e di affinità entro il secondo grado con il Dirigente scolastico 
10. -di non essere in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001; 
11. -di accettare e di attenersi scrupolosamente al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al 

D.P.R. 62/2013. L’accettazione è condizione di ammissione alle procedure di selezione ed eventuale 
affidamento dell’incarico; 

12. - di accettare incondizionatamente le condizioni modi e termini indicati nell’avviso di selezione 
13. - Altro …………………………………………………………………………………... ; 
14. di essere titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato/t.a.d./s.a. in qualità di 

_______________________ ed in servizio presso il seguente Istituto Scolastico 
Statale__________________________________ Indirizzo: ____________________________della Provincia 
di______________-. (Tale dichiarazione non è ovviamente richiesta nel caso in cui al presente avviso risponda 
un esperto non dipendente della scuola).  

Dichiara la propria situazione lavorativa: 
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Conto di Tesoreria Unica Banca d’Italia 312566 Codice Tesoreria 313 
Conto Corrente Postale 13037577 

e-mail: limm096009@istruzione.it;  
pec: limm096009@pec.istruzione.it 

sito internet: www.smsandreaguardi-piombino.edu.it 

             

 

 

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO “A. GUARDI” 

con   Indirizzo   Musicale 
Sede legale Presidenza e Amministrazione - Via Torino, 21 – 57025 Piombino (Li) 

telefono: 0565.222395 -   Fax: 0565.221019  

Sede coordinata Via Togliatti – Via Togliatti, 1- Piombino  

telefono:0565.40474     fax: 0565.43539 
Sezione Staccata Riotorto – Via A. Marcovaldi, 6 – Riotorto 

telefono e fax: 0565.20854 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Lavoratore dipendente da amministrazione pubblica 

AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA ____________________________________________ 

SEDE DI SERVIZIO ____________________________________________________________ 

QUALIFICA/RUOLO ____________________________________________________________ 

  

Lavoratore Autonomo 

PROFESSIONALITA’ (attività o qualifica profilo) ______________________________________ 

□ SENZA ISCRIZIONE ALL’ALBO 

□ CON ISCRIZIONE ALL’ALBO CON CASSA 

□ CON ISCRIZIONE ALL’ALBO SENZA CASSA 

PARTITA I.V.A. _______________________________________________________________ 

  

Collaboratore Coordinato e continuativo 

ATTIVITA’ ___________________________________________________________________ 

                 (ai sensi dell’art. 49, 2° comma, lettera A, TUIR L. 917/86) 

 

□ ISCRIZIONE ALL’INPS GESTIONE SEPARATA CONTR. ______% 

□ CONTRIBUTO PREVIDENZIALE INPS ______% INTRODOTTO DALLA LEGGE 335/1995 ART. 2 

  

Collaboratore occasionale (ai sensi art. 81, 1° comma TUIR L. 917/86) 

□ LAVORATORE DIPENDENTE DA PRIVATO 

□ PENSIONATO 

 
Data______________________________________ 

Firma 
_______________________________________ 

 

Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 675/1996 e dell’art. 13, comma 1, del D. L.vo 30.6.2003 n. 196 e nuovo 
GDPR: 
I dati riportati negli allegati A, B e C e nel Curriculum vitae, sono prescritti dalle Disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

acconsento non acconsento 
Firma 

___________________________________________ 

mailto:limm096009@istruzione.it
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