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BANDO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI DI MADRE LINGUA DI 

 
INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO E TEDESCO 

           
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
- Visto il DPR 275/1999 Regolamento dell’Autonomia; 
 
- Visto il Piano dell’Offerta Formativa deliberato nella seduta del Collegio dei Docenti del  
   28 Ottobre 2019 per l’A.S. 2019/20; 
 
- Visto il Decreto Leg.vo 165/2011; 
 
- Visto il D.I. 28/08/2018 n. 129; 
 
- Visto il Regolamento interno per l’attività negoziale dell’I.T.S.E. Aldo Capitini; 
 
- Considerata la necessità di procedere all’individuazione di esperti di madre lingua di 
  Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco per una serie di lezioni da tenere al mattino 
  in modalità “full immersion” in compresenza con i docenti delle classi terze anche in 
  metodologia CLIL; 
 
- Tenuto conto della necessità di rafforzare la conoscenza e l’uso delle lingue straniere 
  attraverso la metodologia integrata e programmata con presenze di docenti di madre  
  lingua operanti in stretta collaborazione con gli insegnanti interni, nell’arco di una 
  specifica settimana dell’A.S. 2019/20, rimodulando l’orario delle classi interessate al fine 
  di sviluppare e potenziare le competenze in uscita degli allievi e nel quadro delle  
  iniziative di Alternanza Scuola Lavoro; 
 
- Considerata altresì l’importanza che il rafforzamento delle competenze linguistiche si 
  pone come obiettivo strategico dell’azione educativa da perseguire in ambito formativo 
  ed interculturale per mezzo di una valorizzazione delle conoscenze sempre più integrate 
  dei contenuti cognitivi di strumentazioni linguistico-specialistiche in continua evoluzione; 
 
                                                      EMANA 
 
Il seguente bando di selezione per titoli comparativi finalizzato al reclutamento di esperti 
di madre lingua di Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco, per un totale di 85 ore da   
svolgersi nella settimana dal 07 Gennaio al 11 Gennaio 2020, attraverso il conferimento 
dei seguenti incarichi: 
 
- 34 ore di lingua e cultura Inglese per n. 2 esperti di cui uno a 18 ore e uno a 16 ore; 
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- 15 ore di lingua e cultura Francese per n. 1 esperto; 
- 24 ore di lingua e cultura Spagnola per n. 1 esperto; 
- 12 ore di lingua e cultura Tedesca per n. 1 esperto. 
 
L’attività dei suddetti esperti, rivolta a tutti gli studenti delle classi terze dell’istituto, sarà 
articolata in moduli di attività didattica specifica di lingua straniera inseriti nell’orario 
curricolare della settimana in cui si terranno le lezioni. Agli esperti selezionati verrà pagato 
un compenso orario lordo Stato, comprensivo di Irap, di €uro 37,98. 
 
I docenti esperti di madre lingua saranno individuati sulla base di titoli specificatamente 
Illustrati come da scheda  Allegata 2,  secondo la griglia di valutazione seguente: 
 
1) Essere madre lingua (requisito di ammissione) 
2) Laurea specialistica punti 4 
3) Laurea triennale punti 2 
4) Diploma punti 1 
5) Certificati TELF/CELTA/DELTA o simili punti 3 
6) Esperienza docente madrelingua in scuole superiori (1 x anno max. 3) 
7) esperienza insegnamento corsi certificazioni linguistiche ( 2 x anno max. 6)  
 
Le domande degli aspiranti, redatte secondo la scheda Allegata 1, dovranno pervenire in 
Istituto entro la scadenza tassativa del 21 Dicembre 2019 alle ore 12.00 tramite lettera 
Raccomandata A.R. o direttamente a mano da consegnare all’Ufficio protocollo della  
Segreteria Didattica, unitamente al modello di Curriculum europeo e alla copia del 
documento di identità in corso di validità. 
 
I docenti esperti aspiranti dovranno unire ai modelli Allegati 1 e 3 anche il modello Allegato 
2, a titolo di Dichiarazione sostitutiva di certificazione per il possesso dei titoli che saranno 
oggetto di valutazione da parte di una Commissione interna, che provvederà a redigere un 
verbale per la pubblicazione delle graduatorie degli aventi titolo all’assegnazione degli 
incarichi entro il giorno 28 Dicembre 2019, rispetto al quale, i candidato potranno 
presentare i loro reclami entro e non oltre il 04 Gennaio 2020. 
 
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine delle ore 
12.00 del 21 Dicembre 2019, né l’I.T.S.E Aldo Capitini si assume alcuna responsabilità 
per la dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del 
recapito da parte del concorrente aspirante, oppure da mancata o tardiva comunicazione 
di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 
Imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
 
Il presente bando viene pubblicato nell’Albo Pretorio e nell’Area  Amministrazione 
Trasparente del sito web dell’I.T.S.E. Aldo Capitini  in data 06 Dicembre 2019, data da cui 
decorrono i termini per la presentazione delle candidature. 
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Agliana, 06 Dicembre 2019                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Prof. Carmine Gallo         
 (firma autogr. art. 3, c.2, D.Leg,vo 39/1993) 
 
      
 


