
 

Prot.n. 83226 cl. VII/1.162 del 5/06/2017 

       A tutti gli interessati 

 

AVVISO DI RICOGNIZIONE INTERNA PER L’AFFIDAMENTO DI 

CINQUE INCARICHI DI PRESTAZIONE COORDINATA E 

CONTINUATIVA PER CINQUE CORSI DI LINGUA INGLESE DA 

EFFETTUARSI NELL’ AMBITO DEL PROGETTO “GALLERIA DEGLI 

UFFIZI” 

 

 

Il Presidente del Centro Linguistico di Ateneo 

 

PRESO ATTO della delibera del Consiglio Direttivo del  CLA  del 24/2/2017  e della 

richiesta Prot. 4666 del 29/05/2017 relativa al progetto “Galleria degli Uffizi” con la 

quale viene manifestata la necessità di acquisire cinque professionalità in grado di 

effettuare la seguente attività: 

 

“1 corso di lingua inglese di 60 h riservato ai dipendenti della Galleria degli Uffizi 

con verifica iniziale e finale” 

 
RITENUTO necessario effettuare una ricognizione all’interno dell’Ateneo al fine di 
accertare se sussistano risorse umane dotate delle specifiche conoscenze atte allo 
svolgimento delle suddette attività  
 

RENDE NOTO che 
 

1. è indetta una procedura di ricognizione interna all’Ateneo al fine di accertare la 
presenza di personale in possesso delle predette conoscenze; 

2.  per l’espletamento dell’attività è previsto un impegno dal 18/09/2017 al 30/06/2018 
per un totale di 60 h di formazione linguistica articolato su  2 h a settimana ; 

3. per il presente incarico non sarà riconosciuto alcun compenso in quanto attività da 
svolgere nell’orario di lavoro; 

4. sono ammessi a presentare la propria candidatura i dipendenti in servizio presso 
l’Università degli Studi di Firenze; 

5. ai candidati sono richieste : 

-diploma di laurea V.O. e/o Magistrale e/o specialistica conseguito nelle Università 
Italiane o titolo analogo conseguito in Università o Istituti superiori di paesi esteri. 

-madrelingua inglese; 



 

-pregressa esperienza nel campo dell’insegnamento della lingua inglese (si prega di 
indicare le date di inizio e fine dell’esperienza); 

Sarà titolo preferenziale l’esperienza nell’insegnamento della lingua inglese in ambito 
accademico presso strutture universitarie pubbliche in Italia. 

6. i candidati dovranno produrre, entro e non oltre il giorno 14/06/2017, apposita 
richiesta, indirizzata al Presidente del Centro Linguistico di Ateneo  a cui dovrà 
obbligatoriamente essere allegato dettagliato curriculum vitae, ogni eventuale 
documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione e il nulla osta rilasciato dal 
responsabile della struttura di afferenza; 

7. la candidatura andrà avanzata mediante una delle seguenti modalità:  

a) via posta elettronica all’indirizzo cla@pec.unifi.it ; 

b) consegna a mano da effettuarsi presso i locali del Cla in Via Alfani 58 in orario  9-
13 da lunedì a venerdì; 

Si precisa che la richiesta, per posta elettronica o consegnata a mano, dovrà 
tassativamente pervenire entro il suddetto termine. 

8. la selezione delle candidature verrà effettuata sulla base della valutazione dei curricula 

presentati dai candidati.  

 

9. i dati trasmessi dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della presente 
procedura di selezione, ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di 
protezione dei dati personali e del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari; 

10. responsabile del procedimento è la dr.ssa Gianna Galligani,  Centro Linguistico di 
Ateneo, telefono 055/2756924 fax 055/288372, email gianna.galligani@unifi.it; 

11. il presente avviso sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web del 
Centro Linguistico di Ateneo.  

 

Firenze, 5/6/2017 

 

         Il Presidente del CLA 

       F.to Prof.ssa Annick Farina 

 


