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BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI UN MEDIATORE LINGUISTICO PER 
STUDENTI CINESI 

 
 

L’ Istituto Tecnico del Settore Economico “Aldo Capitini” di Agliana (PT), rappresentato dal 
Dirigente  Scolastico Prof. Santi Marroncini; 
 
- Visto il D.I. n. 44/2001 art. 40; 
- Visto il Decreto Lgs. n.165/2001; 
- Verificato che nell’Istituto non sono presenti unità di personale in possesso dei requisiti  
richiesti per un mediatore linguistico che sappia avviare gli alunni cinesi iscritti e 
frequentanti alla lingua italiana; 
- Vista l’approvazione del Piano dell’Offerta Formativa;  
 
 INDICE 
Il seguente bando di selezione pubblica per titoli per il conferimento di un contratto di 
prestazione d’opera per lo svolgimento di un corso propedeutico alla lingua italiana per 
studenti cinesi della durata di 12 ore da effettuarsi nel periodo 17 Marzo/ 14 Aprile 2018. 
Il compenso che verrà corrisposto sarà di Euro 38 orarie lorde onnicomprensive di oneri 
IRAP a carico Stato. 
Si precisa che: 
 
1) Gli interessati, in possesso di titolo universitario e/o di titoli specifici per l’insegnamento 
ad alunni stranieri, oltre ad esperienze documentate, possono presentare domanda di 
partecipazione alla selezione mediante la dichiarazione dei titoli attinenti all’insegnamento 
cui è destinato il contratto allegando il curriculum vitae (modello europeo); 
 
2) La domanda di partecipazione alla selezione redatta esclusivamente sul modello 
allegato, indirizzata al Dirigente Scolastico, deve pervenire entro le ore 12.00 del 09 Marzo 
2018 alla segreteria dell’Istituto a mezzo posta raccomandata A.R. o consegnata a mano 
al seguente indirizzo: I.T.S.E “Aldo Capitini” – Via Goldoni, snc – 51031 AGLIANA (PT); 
 
3) L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte dell’interessato, oppure 
per eventuali disguidi postali; 
 
4) Per l’ammissione alla selezione occorre: 
 
a) Godere dei diritti politici e civili; 
b) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, decisioni e provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 
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c) Non essere sottoposto a procedimenti penali. 
 
5) La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, affiancato da un 
docente collaboratore, al quale è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. La 
valutazione terrà conto del livello di qualificazione professionale tra cui:  
 
a) Laurea quadriennale o quinquennale                punti   6 
b) Laurea triennale                                                  punti   4 
c) Diplomi e/o titoli specifici (max. 2)                       punti   3 
d) Precedenti esperienze didattiche                        punti   2 x ogni anno di incarico 
 
6) L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali; 
 
7) Gli interessati dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione 
dovranno avere regolare autorizzazione e la validità del contratto sarà subordinata al suo 
rilascio; 
 
8) L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata 
attivazione del progetto previsto; 
 
9) Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione 
della documentazione riportante il report delle ore svolte, gli argomenti trattati nelle 
suddette, relazione finale sui risultati e sugli obiettivi didattici conseguiti; 
 
10) A parità di punteggio la preferenza nella scelta dell’affidatario dell’incarico andrà a 
lavoratori non occupati o occupati a tempo determinato; 
 
11) Ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge 31/10/1996 n. 675 e in seguito specificato 
dall’art. 13 del Decreto Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti 
presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in 
forma automatizzata. Il candidato risultato vincitore, all’atto della firma del contratto, 
autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento è il Dirigente 
Scolastico. 
 
11) Il presente bando viene inserito nel sito dell’I.T.S.E. “Aldo Capitini” 
www.aldocapitini.gov.it  nella sezione  Amministrazione Trasparente sotto la voce “Bandi” 
2018. 
 
Agliana, 21/02/2018                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                     Prof. Santi Marroncini  
                                                                    (firma autogr. art. 3, c.2, D.Leg,vo 39/1993) 
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