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Prot.                                                                                           Firenze, 08.06.2022             

 

                     
ALBO ON LINE 

AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE  

 
AVVISO PUBBLICO 

Procedura di selezione per titoli e colloquio per il reclutamento di 
docenti madrelingua inglese, o diplomati e laureati in paese anglofono, 
per l’insegnamento di Matematica,  per il  curriculum Cambridge per 
l’a.s. 2022/23 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 Legislativo 3O marzo 2001, n.165 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e 
ss.mm.ii;  
 
VISTO il Decreto del Presente 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 D.I. 129 del 28 agosto 2018 " Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO che, in data dicembre 2021, il liceo è stato registrato come “Cambridge 
International School”   dalla   Cambridge   International   Examinations (sezione   
della   Cambridge University), cioè è scuola certificata per l’insegnamento e lo 
svolgimento delle prove conclusive dei percorsi Cambridge IGCSE; 
 
VISTO che il PTOF 2021-22, approvato dal Collegio docenti del 18.01.2022 e 
dal Consiglio d’Istituto del 22.11.2021, prevede che nel citato triennio l’IIS 
Alberti-Dante attiverà il curriculum Cambridge; 
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VISTA  quindi la necessità di attivare il curriculum CAMBRIDGE con 
l’insegnamento anche in inglese di Matematica per un anno; 
 
VISTO  che, a tali scopi, il Consiglio d’Istituto del liceo ha deliberato 
di individuare, a titolo oneroso per i genitori, docenti madrelingua 
inglese, o diplomati e laureati in paese                                                                          
anglofono, competenti in Matematica, che integrino la lezione del docente 
titolare, e in un momento successivamente  indicato svolgano anche 
autonomamente ore aggiuntive, per preparare gli studenti ad affrontare gli 
esami IGCSE; 

 
VERIFICATA,  ex art.7, c.6 d.lgs 165/2001, l’impossibilità di reperire sia 
personale interno, sia, ex art.35 CCNL 29/11/2007, personale di altre scuole 
per la mancanza della specifica competenza professionale richiesta 
(madrelingua inglese e diploma + laurea in paese anglofono) e per 
l’impossibilità di utilizzazione in orario scolastico non risolvibile con 
strumenti flessibili di gestione delle risorse umane; 
 
 
                                                    EMANA 

il presente avviso per la procedura di selezione per titoli per l’individuazione di un 
docente esperto di matematica, madrelingua inglese o diplomati e laureati in paese 
anglofono, che svolga lezioni antimeridiane settimanali, nell’anno scolastico 2022-
23, come previsto dai curricola del PTOF 2021-22, in preparazione dell’esame 
IGCSE. 
-  di prevedere per l’a.s. 2022/23 il seguente fabbisogno di ore settimanali di lezione: 
  

 
MATERIA ORARIO 

SETTIMANALE 
 
N. CLASSI COINVOLTE 

TOT. 
H/SETTIMAN 

A 

Matematica   1h 
di docenza autonoma 

1 prima liceo classico 
  1 

 
per un totale di 33 ore annuali cui occorre aggiungere 10   ore di progettazione e 
pianificazione dell’attività didattica in sinergia  col docente curriculare. 
-  di remunerare gli esperti individuati con un compenso orario di € 40,00 al lordo degli 
oneri fiscali e degli oneri dello Stato (IRAP, contributi previdenziali, eventuale IVA), 
a titolo oneroso per i genitori degli alunni. 
Per le ore di progettazione, si prevede il compenso di euro 20,00 al lordo degli oneri 
fiscali e degli oneri dello Stato. 
 
A - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda, redatta utilizzando l’allegato modulo A e il curriculum vitae 
che ha anche valore di autocertificazione dei titoli valutabili,  devono 
pervenire a: 
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IIS “Alberti-Dante” via san Gallo 68 - 50129 Firenze 
entro e non oltre le ore 12:00 di sabato 9 luglio 2022, consegnata a mano in 
busta chiusa presso l’Ufficio Protocollo, in tal caso con riscontro di consegna, 
oppure per raccomandata. 
Non farà fede la data del timbro postale.  
L’IIS “Alberti-Dante” 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. 

B - PERSONALE INTERESSATO 
Possono presentare domanda docenti madrelingua inglese, ovvero diplomati e 
laureati in paese  
anglofono, in possesso di documentati titoli ed esperienze pregresse, 
corrispondenti ai requisiti  
richiesti. 

C - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
La selezione del personale avverrà in base alla valutazione dei titoli presentati 
ed esaminati dalla  Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, nella quale 
siano presenti un componente del personale ATA e due docenti, uno di inglese 
e l’altro della disciplina per cui si concorre.   
I criteri di valutazione saranno i seguenti, con i relativi punteggi, fino ad un max di 
punti 100: 
 
 

Madrelingua inglese 
ovvero Non madrelingua, ma diplomata e laureata in paese anglofono 

p.15 
p.10 

Titoli di studio: 
−   Laurea nella disciplina (p.7) 
−   A-level nella disciplina (p.4) 
- conoscenza del  Syllabus IGSE Maths e competenza nella sua implementazione (p.4) 
−   Specializzazioni certificate da enti riconosciuti a livello europeo, relative alla 

disciplina per cui si concorre (p.1 per max. 5 titoli) 
          − Ogni altro titolo culturale coerente con la disciplina (p.1 per max. 3 titoli) 

 
 
 
 

                

 

Totale max 
p.25 

Docenze pregresse: 
−   in scuole dello stesso ordine e grado in Italia (p.3 per ogni anno fino a max.3 

anni, solo se di disciplina) o all’estero (p.2 per ogni anno fino a max.3 anni) 
−   all’Università (p.2 per ogni anno fino a 3, solo se di disciplina) 
−   in scuole di altro ordine e grado (p.1 per max 3 anni, valido solo per 

l’insegnamento di inglese) 

 
 

Totale max 
p.30 
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Tutti gli esperti dovranno, inoltre, dichiarare di essere disponibili a svolgere 
l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato con il Dirigente 
Scolastico o i docenti referenti del Progetto.  
Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze incomplete. 
In caso di parità l’incarico sarà assegnato al concorrente più giovane di età.  
Laddove l’ esperto sia un dipendente pubblico, l’istituzione scolastica deve 
rispettare le prescrizioni di cui all’art. 58 del D. Lg. vo 29 / 1993. 
Sarà stilata graduatoria pubblicata all’albo del liceo; trascorsi 5 giorni senza 
reclami motivati, sarà affidato l’incarico. La scuola si riserva di non stilare 
graduatoria e di non attribuire l’incarico laddove nessuna domanda fosse 
ritenuta congrua a giudizio insindacabile della Commissione. 
La scuola si riserva di attribuire l’incarico anche a fronte di una sola 
domanda ritenuta congrua. 
 
D - PERFEZIONE INCARICO - STIPULA CONTRATTO 
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.  
L’esperto, qualora ottenga l’incarico, in base ai criteri elencati, stipulerà 
con il Dirigente Scolastico dell’IIS “Alberti-Dante” un contratto di 
prestazione d’opera occasionale. Al termine dell’attività svolta, l’esperto 
sarà inoltre tenuto alla presentazione della documentazione comprovante  
l’avvenuta attività (relazione finale e time card) e alla firma del registro 
digitale. Il compenso sarà soggetto alle ritenute  fiscali  e  previdenziali  
previste  dalla  vigente  normativa  e  sarà  rapportato  alle  ore 
effettivamente prestate. 

E - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e 
contabili, secondo le finalità e modalità indicate nell’informativa allegata 
al presente bando, in conformità al D.lgs.vo 196/03 (Codice privacy). Il 
candidato dovrà autorizzare l'Istituzione Scolastica al trattamento dei 
dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
 
F - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (ex L136/10 e successive  
modifiche). 
L’Istituto si impegna a dare immediata comunicazione all’ufficio 
competente dell’eventuale inadempimento della propria controparte agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario 
o postale ovvero degli altri strumenti di incasso pagamento idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis della Legge 
13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. 
 
G - PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
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Il presente avviso è pubblicato in data odierna all’Albo di questa Istituzione 
Scolastica ed in Amministrazione Trasparente,  
all’indirizzo  www.iisalberti-dante.it 

 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Rita Urciuoli 

                                                        Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005  
                                                         s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la  
                                                         firma autografa. 
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