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Oggetto: Avviso interno per il reclutamento di un docente per l’attuazione di un progetto di 
alfabetizzazione linguistica alunni stranieri - aree a rischio e a forte processo 
immigratorio a.s. 2021/2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 
VISTI il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
PRESO ATTO di quanto assegnato a questo Istituto per la realizzazione delle attività indicate;  
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa vigente; 
RILEVATA la necessità di avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di un docente 

interno all’Istituto a cui affidare l’incarico per la prestazione delle attività di docenza in corso 
di italiano L2 nell’ambito del progetto indicato in epigrafe; 

CONSIDERATO  che per un adeguato inizio delle attività didattiche risulta necessario avviare quanto 
prima i corsi a favore degli alunni stranieri anche ai fini di una migliore integrazione degli 
stessi; 

EMANA 
 

Il seguente avviso riservato esclusivamente al personale interno, per il reclutamento di docenti 
esperti a cui  affidare l’incarico per la realizzazione di un progetto di alfabetizzazione di italiano L2 per 
la Scuola Secondaria. 

PRESTAZIONI RICHIESTE 
Il docente esperto selezionato sarà utilizzato per attività di docenza in un corso di italiano L2 attivato 
presso la Scuola Secondaria di primo grado nel periodo Novembre – Dicembre 2021 per un totale 
di n 18 ore di insegnamento e 4 ore di progettazione. La calendarizzazione verrà concordata con il 
coordinatore di classe e il Dirigente Scolastico. 
Il docente documenterà il percorso didattico e le competenze raggiunte dallo studente. 

CRITERI DI SCELTA 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente scolastico 
in base  ai titoli e alle competenze e secondo le priorità di seguito specificate: 

1) Docenti in possesso di competenze specifiche: abilitazione all’insegnamento L2 ad alunni 
stranieri; 

2) Docenti laureati in lettere; 

3) In subordine, docenti non in possesso dei requisiti di cui al punto 1 e 2 ma che hanno 
frequentato corsi   di formazione per insegnanti L2 di italiano per stranieri; 

4) In caso di assenza di docenti in possesso dei requisiti di cui ai punti 1) e 2), personale con 
pregressa  esperienza nell’insegnamento di lingua italiana per stranieri; 

5) Nel caso in cui non pervenissero candidature di docenti in possesso dei requisiti precedenti, 
si provvederà  alla realizzazione dei corsi con il personale che si renderà disponibile. 

 
Attribuzione del punteggio: 

Titoli culturali e professionali Descrizione punteggio Punteggio Punti  

Laurea conseguita con il vecchio o nuovo 
ordinamento (laurea magistrale) 

110/110 con lode 20 punti  

110/110 15 punti 

Da 100 a 109/110 10 punti 

Laurea triennale (in alternativa al punteggio 
di cui sopra) 

110/110 con lode 10 punti  

110/110 8 punti 

Da 100 a 109/110 5 punti 
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Specializzazione post-laurea specifica 
coerenti con l’oggetto del bando 

5 punti  Max 5 punti  

Master di I e II livello 3 punti 1°livello 
7 punti 2° livello  

Max 10 
punti 

 

Competenze linguistiche 2 punti per ogni 
certificazione 

Max 6 punti  

Competenze informatiche ECDL ed EIPASS 2 punti per ogni 
certificazione 

Max 6 punti  

Corsi di perfezionamento coerenti con 
l’oggetto del bando 

1 punto per ogni corso Max 5 punti  

Pubblicazioni, anche on-line, in ambito 
Educativo coerenti con l’oggetto del bando 

1 punto per ogni 
pubblicazione 

Max 3 punti  

Esperienze pregresse di collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo “E. Vanoni” di Ardenno 
coerenti con l’oggetto del bando  

5 punto per ogni progetto Max 30 
punti 

 

Esperienze pregresse di collaborazione con 
altri Istituti Scolastici coerenti con l’oggetto 
del bando 

1 punto per ogni progetto Max 5 punti  

INCARICO 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. L’attività dovrà 
essere svolta oltre il regolare orario di servizio e risultare dai registri delle firme o altro documento 
che attesti l’impegno orario. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente scolastico. 

COMPENSO 
Al docente esperto sarà corrisposto un compenso pari ad € 35,00 lordo dipendente, per n. 18 ore di 
attività di insegnamento e pari ad € 17,50 lordo dipendente per n. 4 ore di progettazione effettivamente 
svolta. 
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione dell’attività e comunque entro il 
31.8.2022. 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza utilizzando il modulo allegato (Allegato A) debitamente 
firmato, entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 13 novembre tramite consegna all’Ufficio protocollo 
o via mail all’indirizzo: soic815004@pec.istruzione.it 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
I candidati dovranno essere già in possesso dei titoli dichiarati all’atto della candidatura ed esibiti, 
su richiesta, al Dirigente scolastico. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di 
partecipazione all’avviso sarà motivo di esclusione. L’esito della selezione sarà comunicato 
direttamente al candidato individuato e pubblicato sul sito web dell’istituto. 

DISPOSIZIONI FINALI 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per 
le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 
Il presente avviso viene trasmesso con circolare interna e reso pubblico mediante pubblicazione 
sul sito web dell’Istituzione scolastica. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Maria Concetta Rosafio 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse  
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