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BANDO PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI FORMAZIO NE 
PROFESSIONALE RIVOLTO AD ADULTI  DOCENTI INTERNI E NON DA  PARTE DI UN 
ESPERTO DI MADRE LINGUA 
 
In attuazione di quanto previsto dall’art. 7, comma 6, Decreto Lgs. 165/2001 e dall’art. 11 
del regolamento interno per l’attività negoziale dell’I.T.S.E. “Aldo Capitini” di Agliana; 
 
                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
PREMESSO 
 

1) Che questo Istituto deve procedere al conferimento di un contratto per attività di 
formazione ad adulti, docenti e non, mirata ad arricchire il curriculum delle 
competenze linguistiche di Inglese con diretta ricaduta sul portfolio europeo della 
persona capace di documentare le competenze linguistiche raggiunte; 

2) Che il progetto, coerentemente con le finalità del POF, si propone di raggiungere 
come obiettivi tangibili: a) Una maggiore sensibilità e interesse per la lingua 
Inglese; b) Una più attenta consapevolezza di migliorare il livello di conoscenza 
linguistica; c) L’approfondimento delle tematiche già svolte al fine di migliorare le 
proprie competenze in ordine alle strategie didattico-pedagogiche da approntare 
nell’esercizio della professione docente; 

3) Che il soggetto affidatario dell’incarico dovrà essere di madre lingua inglese;                                                                                    
 
  INDICE UNA GARA 
Per due corsi che si effettueranno: 
 
1) N. 1 corso di livello  A2/B1 della durata di 20 ore da effettuarsi in orario pomeridiano 
con lezioni di due ore ciascuna nel periodo da Febbraio/Marzo a Maggio 2018; 
 
2) N. 1 corso di livello C1 della durata di 20 ore da effettuarsi in orario pomeridiano con 
lezioni di due ore ciascuna nel periodo da Febbraio/Marzo a Maggio 2018.  
 
CANDIDATURE 
 
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi cittadini stranieri 
o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze 
linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua 
straniera richiesta e che quindi documentino di aver seguito : 
 

a) Il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

b) Il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di 
laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il 
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diploma, laurea accompagnata, obbligatoriamente, da certificazione coerente con il 
“Quadro comune europeo di riferimento per le lingue rilasciata da uno degli enti 
Certificatori riconosciuti internazionalmente”. 

c) Al candidato risultato vincitore verrà corrisposto un compenso orario pari ad Euro 
38,00 lordo IRAP a titolo di prestazione professionale occasionale, più eventuali 
oneri previdenziali in caso di superamento della soglia dei 5000 Euro annui per 
compensi di lavoro autonomo reso occasionalmente.  

d) Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via 
posta tramite Raccomandata A.R. la relativa domanda entro e non oltre le ore 12.00 
del 13 Febbraio 2018 (entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando nel sito web 
dell’Istituto) prezzo l’Ufficio protocollo della Segreteria scolastica. 

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti 
completi di ogni parte: 
 

a) Domanda di ammissione (modello allegato obbligatorio);  
b) Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie 

generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso il 
candidato, la data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale 
indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione 
ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta 
valutazione; 

c) Fotocopia documento di identità in corso di validità. 
 
CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 
Il reclutamento dell’esperto di madre lingua avverrà secondo i seguenti criteri:  
 
Titoli validi                                  Cond izioni e punteggio                    Punteggio max  
 
Diploma laurea                            Condizione di ammissibilità ex. Punti 1) e 2) 
 
Altre lauree/Dott.ti                        punti 2 per titolo                                   4 (max) 
 
Specializz. Università                   nella lingua a) punti 3                          3 (max) 
 In altre         b) punti 1                         2 (max)  
 
Attività di formazione adulti          punti 0,5 per corso tenuto                    3 (max) 
 
Docenza in scuole italiane           punti 1 per ogni a.s. fino                       4 (max) 
Statali lingua inglese al 31/08/2017 
 
 Il Dirigente Scolastico                                                
Agliana, 30/01/2018                                                           Prof. Santi Marroncini  
 firma autogr. art. 3, c.2, D.Leg,vo 39/1993) 
 


