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       - Ai docenti di lingua inglese 
       delle scuole degli Ambiti Territoriali di Firenze 
       - All'Albo on line dell'Istituto 
          
         
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI DI 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO O SECONDO GRADO CLASSE DI CONCORSO 
AB24/AB25 (EX A345/A346 - LINGUA INGLESE)  
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 Visto il D.I. 44/2001 – artt. 2, 32, 33 e 40; 
 Visto l’art. 7 del D.Lgs 165/2001; 
 Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Commissario ad Acta in data 15/01/2016 e 

successive modifiche ed integrazioni; 
 Visto il DM 663/2016 art. 13 “Piano di Interventi Nazionale per la scuola in carcere”; 
 Visti i moduli formativi che il Centro Provinciale Istruzione Adulti 1 Firenze intende realizzare in relazione 

dal Decreto citato; 
 Vista la necessità di procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo svolgimento del 

seguente modulo: 
 

Titolo modulo formativo Destinatari Tempi di attuazione Numero di ore 
English in prison Educatori, insegnanti, 

personale ASL, personale di 
polizia penitenziaria del 
carcere 

Marzo – Giugno 2018 28 frontali + 2 funzionali 

 
EMANA 

 

il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione ed il reclutamento di un docente di lingua 
inglese per la realizzazione delle azioni formative previste nel modulo formativo “English in prison” rivolto in 
ordine di precedenza assoluta a: 
 

1. Personale interno in servizio presso il CPIA 1 
Firenze con contratto a tempo indeterminato o 
con contratto di supplenza annuale o fino al 
termine delle attività didattiche 

Destinatario di lettera di incarico 

2. Personale in servizio presso altre scuole degli 
Ambiti Territoriali di Firenze con contratto a 
tempo indeterminato o con contratto di 
supplenza annuale o fino al termine delle 
attività didattiche 

Destinatario di lettera di incarico (prestazione 
plurima) 

 
Descrizione del modulo 
 
La provenienza geografica dei detenuti presenti all’interno del carcere di Sollicciano è mutata massicciamente 
negli ultimi anni, in particolar modo risulta massiccia la presenza di stranieri che parlano l’inglese come prima o 
seconda lingua. 
Destinatari del corso previsto nel modulo “English in prison” sono coloro che operano all’interno del carcere, in 
contatto con i detenuti: educatori, polizia penitenziaria, personale ASL, docenti, ovvero adulti italiani con diversi 
gradi di istruzione. 
Il corso si articolerà in due parti: una finalizzata al conseguimento delle competenze di base, selezionando 
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contenuti grammaticali e funzioni linguistiche in relazione ai contesi comunicativi più rilevanti per l’utenza alla 
quale il corso si rivolge, una finalizzata alla conoscenza della terminologia specifica in ambito giuridico-
carcerario. 
Obbiettivo del corso è l’utilizzo della lingua inglese in ambito lavorativo, al fine di favore un primo approccio 
con i detenuti stranieri. 
Il corso si svolgerà presso il complesso penitenziario di Sollicciano in orario pomeridiano (14:00 – 16:00) sulla 
base di un calendario concordato con il docente referente nel periodo marzo – giugno 2018, per un totale di 14 
incontri. 
 
Requisiti richiesti 
 
Sono ammessi a partecipare alla selezione docenti di scuola secondaria di primo o secondo grado di lingua inglese 
(classe di concorso A-24/A-25, ex A345-A346) in servizio presso istituzioni scolastiche statali con contratto a 
tempo indeterminato, con contratto di supplenza annuale (31/08/2018) oppure con contratto di supplenza fino al 
termine delle attività didattiche (30/06/2018).  
  

Presentazione della domanda 
 
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata al Dirigente Scolastico del Centro Provinciale 
Istruzione Adulti 1 Firenze: 

• direttamente presso la Sede Amministrativa del CPIA 1 Firenze, dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) 
dalle ore 10:00 alle ore 11:00; 

oppure 
• tramite raccomandata all'indirizzo: Centro Provinciale Istruzione Adulti 1 Firenze, Via Pantin 8 – 50018 

Scandicci (FI); 
oppure 

 tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: FIMM58900D@pec.istruzione.it, indicando 
nell’oggetto: “Candidatura avviso English in prison”. 

 
entro e non oltre le ore 15:00 di mercoledì 28 febbraio 2018 (non farà fede il timbro postale). Non si terrà conto, 
in nessun caso, di istanze pervenute oltre il termine fissato o con modalità diversa da quelle indicate. L'Istituto 
declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili ad inesattezze nell'indicazione del 
recapito da parte del candidato, oppure a 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 invio cartaceo (direttamente o tramite raccomandata) la richiesta di partecipazione dovrà pervenire in 
busta chiusa, recante sul lembo retrostante la dicitura “Candidatura avviso English in prison”. 
 
La domanda, comunque presentata, dovrà contenere, a pena esclusione, tutti i documenti di seguito specificati: 
 

 istanza di partecipazione (allegato A) firmata dall'interessato; 
 copia fotostatica leggibile del documento d'identità; 

 Curriculum Vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti personali, culturali e 
professionali necessari, nonché tutti i titoli e servizi oggetto di valutazione. 

 
Si ricorda che, ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione. L'Istituto potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, 
sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 
La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del citato DPR n. 445/2000 e successive modifiche 
ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 
partecipazione alla selezione ai sensi dell'art. 75 del predetto DPR n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto 
delle dichiarazioni fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi 
dell'art. 1456 c.c. 
 
Procedura di aggiudicazione 
 
La selezione avverrà sulla base della verifica dei requisiti richiesti. Un'apposita commissione procederà alla 
valutazione delle domande pervenute ed all'assegnazione del punteggio, secondo i parametri riportati in tabella, 
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provvedendo a stilare una graduatoria, valida fino al termine del corrente anno scolastico, dalla quale l'Istituto si 
riserva di attingere in caso di necessità. 
 
Valutazione titoli: 
 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI PUNTI 

Laurea che consente l’accesso all’insegnamento della lingua inglese nelle scuole 
secondarie di primo/secondo grado conseguita con la votazione di 110/110 e 
lode  

20 

Laurea che consente l’accesso all’insegnamento della lingua inglese nelle scuole 
secondarie di primo/secondo grado conseguita con votazione da 105/110  a 
110/110  

10 

Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nelle scuole secondarie di 
primo e/o secondo grado 

12 

Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post-laurea afferenti la tipologia 
di intervento (3 punti per titolo) 

Max 12 

Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea annuali o biennali afferenti la 
tipologia di intervento (2 punti per ogni corso) 

Max 8 

Esperienza didattica in corsi di lingua inglese per adulti presso CPIA o CTP (1 
punto ad incarico ad anno scolastico) 

Max 10 

Servizio di docenza di lingua inglese presso scuole secondarie di primo o 
secondo grado statali o paritarie (0,50 punti ad anno scolastico con servizio, 
anche non continuativo, di almeno 180 giorni) 

Max 8 

 
A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane. 
 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sull’Albo on line dell’istituto. Entro 5 giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria provvisoria è possibile presentare reclamo motivato al Dirigente Scolastico. Trascorso tale periodo, 
esaminati i reclami ed apportate le eventuali modifiche, verrà pubblicata la graduatoria definitiva, che avrà 
validità annuale. 
 
Conferimento incarichi 
 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettera di incarico, il compenso orario è quello previsto dalla tab. 5 
allegata al CCNL citato. 
 
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, 
che sia considerata pienamente rispondente alle esigenze operative della scuola, o di non procedere 
all’attribuzione dello stesso a proprio insindacabile giudizio.  
 
Il docente destinatario dell’incarico, se esterno al CPIA 1 Firenze, dovrà essere autorizzato da parte della propria 
amministrazione di appartenenza: l’attribuzione dell’incarico sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione, 
che dovrà essere presentata all’istituto al più tardi all’atto della firma per accettazione dell’incarico stesso. 
 
Il compenso spettante all’esperto sarà liquidato al termine della prestazione previa presentazione da parte dello 
stesso della relazione finale, della time-card e del registro didattico, nonché di ogni altra documentazione resa 
necessaria dalle disposizioni di legge.  
 
Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 196/2003 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il CPIA 1 Firenze, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa 
che i dati personali forniti ai fini della partecipazione alla presente selezione sono oggetto di trattamento (raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e comunicazione) nel pieno rispetto della normativa 
sopra citata ed in particolare del diritto alla protezione dei dati personali degli interessati. 



                                                                      
                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          Prof. Renato Giroldini 
 

                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93. 
 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell'Istituzione Scolastica, nell'Albo on-line e nella sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti. 
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