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BANDO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI N. DUE ESPERTI  DI  MADRE 
LINGUA INGLESE PER UN CORSO DI TURISM  AND BUSINESS 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- Visto il DPR 275/1999 “Regolamento dell’autonomia”; 
 
- Vista la Delibera n. 10 del Collegio dei docenti adottata nella riunione del 20/10/2019; 
 
- 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; 
 
- Considerata la necessità di procedere all’individuazione di esperti di madrelingua di 
Inglese per una serie di lezioni da tenere al mattino in modalità “Full immersion” in 
compresenza con i docenti delle classi quarte e quinte in metodologia CLIL; 

 
- Tenuto conto della necessità di rafforzare la conoscenza della lingua Inglese attraverso  
  la presenza programmata dei docenti della materia in stretta collaborazione operativa con 
  i docenti di madrelingua nell’arco di uno specifico periodo dell’ A.S. 2019/20, rimodulando 
  l’orario delle classi interessate al fine di sviluppare e potenziare le competenze in uscita 
  degli studenti nel quadro delle specificità professionali di indirizzo e comunque in un 
  contesto di iniziative inquadrabili nell’Alternanza Scuola lavoro; 
 
- Considerata altresì l’importanza che il potenziamento delle competenze della lingua  
  Inglese si pone come obiettivo strategico dell’azione educativa e di formazione da  
  privilegiare in ambito interculturale in considerazione anche di livelli  specialistici in 
  continua evoluzione con il cambiamento del mercato del lavoro;    
 EMANA 
Il seguente bando di selezione per titoli comparativi finalizzato al reclutamento di due 
esperti di madrelingua di Inglese per un corso di lingua Inglese della durata 
complessiva di 54 ore di insegnamento da svolgersi nel periodo 17 Febbraio/ 04 
Marzo 2020, attraverso il conferimento di due incarichi per 27 ore ciascuno. 
L’attività dei suddetti esperti, rivolta a tutti gli studenti delle classi quarte e quinte 
dell’Istituto nei corsi AFM, RIM, SIA e TURISTICO, sarà articolata in moduli di attività 
didattica specifica relativi al Turismo e al Business inseriti nell’orario curricolare del 
periodo in cui si terranno le lezioni. Agli esperti selezionati verrà pagato un compenso 
orario lordo Stato di euro 37,98 comprensivo di IRAP. 
 
I docenti esperti di madrelingua candidati saranno selezionati sulla base di titoli 
specificatamente individuati come da scheda Allegata 2), secondo una griglia di 
valutazione stabilita dal Consiglio di Istituto. 
 
Le domande degli aspiranti, redatte secondo la scheda Allegata 1), dovranno 
pervenire in Istituto entro la scadenza tassativa del 05 Febbraio 2020 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 formato 
europeo e alla copia di documento di identità valido. 



 
I docenti esperti candidati dovranno unire, oltre agli Allegati 1) e 2), anche il modello 
Allegato 3) “Dichiarazione sostitutiva di certificazione”, in base alla quale una apposita 
Commissione interna provvederà a redigere un verbale per la pubblicazione della 
graduatoria degli aventi titolo all’assegnazione del contratto entro il 07 Febbraio 2020, 
rispetto alla quale, i candidati potranno presentare i loro reclami entro e non oltre il 
termine del 10 Febbraio 2020. 
 
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine delle 
ore 12.00 del 05 Febbraio 2020, 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 candidato 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 del’I.T.S.E. “Aldo Capitini” in data 21 Gennaio 2020, data da 
cui decorrono i termini per la presentazione delle candidature.  
 
Agliana, 21 Gennaio 2020                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Prof. Carmine Gallo 
                                                                                   (firma autogr. art. 3, c.2, D.Leg,vo 39/1993) 
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