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AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI ESPERTI INTERNI PER L'AFFIDAMENTO DI 
INCARICO AGGIUNTIVO PER ATTIVITÀ' DI PRIMA E SECONDA ALFABETIZZAZIONE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo(,2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle  istituzioni scolastiche; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa triennale vigente; 

CONSIDERATA la rilevazione dei fabbisogni effettuata dalla referente degli stranieri: 

RILEVATA la necessità di avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di docenti esperti 

interni all’Istituto a cui affidare l’incarico per la prestazione delle attività di “alfabetizzazione in 

corsi di italiano L2” nei plessi di questo istituto 

CONSIDERATO risulta necessario avviare quanto prima i corsi a favore degli alunni stranieri 

anche ai fini di una migliore integrazione degli stessi; 

VISTO l’economia dell’anno scolastico precedente di € 1.426,00  

CONSIDERATO che il MIUR ha assegnato a questa Istituzione scolastica con nota 23072 del 

30/09/2020 € 2.654,19 lordo dipendente per “ Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica”   

VISTO   il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Regolamento di Istituto riguardante la selezione di Personale approvato con delibera n° 

102 del 26 aprile 2018 dal Consiglio di Istituto 
 

EMANA 
 

Il seguente avviso, riservato esclusivamente al personale interno, per il reclutamento di 
docenti esperti a cui affidare l'incarico per la prestazione delle attività di alfabetizzazione in 
corsi di italiano L2 per la scuola dell’Infanzia , primaria e secondaria. 

1) PRESTAZIONI RICHIESTE AGLI ESPERTI: 
I docenti esperti selezionati saranno utilizzati per attività di alfabetizzazione in corsi di italiano 
L2 attivati presso le sedi di 
 

Sedi ore 
Scuola secondaria 26 livello B1 
Scuola secondaria  7 livello A1 
Primaria di Cailina 10 



Primaria di Carcina 15 
Primaria di Cogozzo 10 
Infanzia di Carcina 10 
Primaria di Villa   8 

nel periodo gennaio-maggio 2021. Le attività potranno svolgersi in orario mattutino, pomeridiano e 
sulla base di calendari predisposti dal Dirigente Scolastico. 
Durante l'attività ciascun docente dovrà compilare i documenti di rendicontazione previsti. 
 

2) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 

in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione dei 

punteggi di seguito specificati: 

 

 

3) 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 da altro documento che attesti l'impegno orario. 
La prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto e 
onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall'incarico. 
 

4) COMPENSO 
Al docente esperto sarà corrisposto un compenso pari a 35,00 euro lordo dipendente per ogni 
ora di attività effettivamente svolta.  

TITOLI, COMPETENZE ED ESPERIENZE PUNTEGGIO 

Laurea specialistica/magistrale in "Lingua e cultura italiane per 
stranieri" o in lingue e letterature straniere 

 
15 Punti 

Laurea specialistica/magistrale in materie umanistiche 10 Punti 
Master universitario in Didattica dell'italiano come lingua Seconda 
di II livello ovvero diploma biennale di specializzazione in 
didattica dell'italiano a stranieri ovvero dottorato dì ricerca 
pertinente. 

 
15 Punti 

Master universitario in Didattica dell'italiano come Lingua Seconda 
di 1 livello. 

 
12 Punti 

Corso di formazione universitario in didattica dell'italiano come L2 
di durata non inferiore a 250 h. 

 
5 Punti 

Certificazione glottodidattica di II livello (DITALS II). 5 Punti 

Certificazione glottodidattica di 1 livello ovvero certificazione per 
facilitatore linguistico (DITALS 1, DILS, CEDILS, CEFILS). 

 
3 Punti 

Diplomi e attestati di corsi di formazione o aggiornamento per 
l'insegnamento dell'italiano L2/LS di durata non inferiore a 20 ore. 

2 Punti per corso (massimo 
10 punti) 

Docenza nel settore di pertinenza (percorsi di alfabetizzazione ed 
apprendimento della lingua italiana o insegnamento di italiano nei 
percorsi di primo livello nel CPIA o negli ex CTP o istituti statali 
e/o parificati). 

5 punti per ogni anno 
scolastico intero (almeno 

180 giorni) (max. 30 punti) 

Docenza in corsi di italiano a stranieri della durata di almeno 10 ore 2 punti per ogni corso 
(max. 10 punti) 

Anzianità di servizio di ruolo 1 punto per ogni anno 
(max. 10 punti) 

A parità di punteggio avrà la precedenza il docente del plesso in cui è attivato il corso e in caso di 
ulteriore parità il docente più giovane. 
Sarà effettuata una graduatoria per ciascun corso. 



La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà entro il 31 agosto 2021 
con la modalità del cedolino unico. 
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. 
 

5) TERMINI E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza utilizzando il modulo allegato (Allegato A) 
debitamente firmato, entro e non oltre le ore 12 del giorno 14 gennaio 2021 tramite consegna 
all'Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica in busta chiusa con il  nome dell’insegnante e 
la dicitura:”candidatura per incarico aggiuntivo di alfabetizzazione” (in caso di spedizione postale 
NON farà fede il timbro postale). 
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 esibirli, 
su richiesta, del Dirigente Scolastico. 
La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando sarà motivo di 
esclusione dalla graduatoria. 
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato sul Sito 
Web della Scuola. L'attribuzione dell'incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente 
Scolastico. 
 

6) DISPOSIZIONI FINALI 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo sulla Privacy  Regolamento europeo n. 
679/2016, 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. L'interessato gode dei 
diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003 e del GDPR. 

I presente Avviso viene trasmesso con circolare interna e reso pubblico mediante 
pubblicazione sul sito web dell'Istituzione Scolastica. 

Allegato: Domanda di partecipazione alla selezione (all.A) 
 

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott. Daniele Gennari 

          firmato digitalmente 

 

 


