
Istituto Tecnico del Settore Economico 

“Aldo Capitini”  
 

Via Goldoni, snc – 51031 Agliana (PT) 
Tel. 0574 751034 - 719110 - Fax 0574 712090 

Codice Fiscale: 90004330479 
web: www.aldocapitini.gov.it mail: info@aldocapitini.gov.it  

pec: pttd050001@pec.istruzione.it 

           
  
 
BANDO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ESPERTO  DI  MADRE LINGUA   
                                                             INGLESE                     
                                                
                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
- Visto il DPR 275/1999 “Regolamento dell’autonomia”; 
 
- Visto il Piano dell’Offerta Formativa riconfermato con la seduta del Collegio dei Docenti  
  del 23/10/2018  per l’A.S. 2018/19, nella cui struttura sostanziale  viene acquisito come 
  qualificante per l’assetto ordinamentale dell’istituto il  potenziamento delle lingue  
  straniere; 
 
- Visto il Decreto Leg.vo 165/2011; 
 
- Visto il Regolamento 28 Agosto 2018 n. 129, art. 43; 
  
- Visto Il Regolamento interno per l’attività negoziale dell’I.T.S.E. “Aldo Capitini” approvato 
  Con Delibera Consiglio di Istituto n. 735 del 24/02/2017; 
 
- Considerata  la necessità di procedere all’individuazione di un esperto di madre lingua di  
  Inglese per un corso di perfezionamento linguistico FIRST Certificate che abbia come  
  scopo l’arricchimento curricolare degli studenti nelle competenze linguistiche di Inglese al 
  fine di migliorare le loro competenze in vista di un migliore inserimento lavorativo, nonché 
  nel proseguimento degli studi universitari;   
  
- Tenuto conto che il progetto è rivolto agli studenti delle classi Terze, Quarte , indirizzi  
  Aziendale Finanza e Marketing (A.F.M.), Relazioni Internazionali e Aziendali (R.I.M.),  
  Sistemi Informatici ed Aziendali (S.I.A.) e Turistico per il livello B2 con obbligo  
  di superamento di un esame finale presso l’I.T.S.E. “Aldo Capitini” per FIRST Certificate 
  a cura dell’Ente Certificatore Esol Cambridge di Pistoia-Prato;   
 
-  Considerato che il corso per l’acquisizione del livello B2 FIRST, programmato a partire 
   dal mese di Febbraio 2019 e fino al mese di Maggio 2019 avrà una durata di 20 ore + 4 
   di simulazione per l’esame in orario pomeridiano con lezioni di 2 ore cadauna; 
    
 
                                                             EMANA 
 
Il seguente bando di selezione per titoli comparativi finalizzato al reclutamento di un 
esperto di madre lingua di Inglese per un corso di lingua livello B2 della durata 
complessiva di 24 ore di insegnamento. Il compenso che sarà erogato è di Euro 37,98 
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orarie lorde comprensive degli oneri per IRAP da versare alla Regione Toscana.   
 
I docenti esperti di madre lingua candidati  saranno individuati sulla base di titoli 
specificatamente individuati come da scheda  Allegata n. 3. 
 
Le domande degli aspiranti, redatte secondo la scheda  Allegata n.1, dovranno pervenire 
in Istituto entro la scadenza tassativa del 28 Gennaio  2019 alle ore 12.00 tramite lettera 
Raccomandata  A.R., o direttamente a mano da consegnare all’Ufficio protocollo della 
Segreteria scolastica, unitamente al modello di Curriculum europeo e alla copia del 
documento di identità valido. 
 
I docenti esperti candidati dovranno unire ai modelli  Allegati n. 1 e n. 3 anche il modello 
Allegato n. 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 dei contratti entro il 30 Gennaio  2019, rispetto al quale, i candidati 
potranno presentare i loro reclami entro il 14/02/2019.   
 
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine delle ore 
12.00 del 28 Gennaio  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 14 Gennaio 2019, data da cui 
decorrono i termini per la presentazione delle candidature. 
 
Agliana, 14 Gennaio 2019    
 
                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                           Prof. Santi Marroncini  
 (firma autogr. art. 3, c.2, D.Leg,vo 39/1993) 
                                                                     


