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Al personale docente 

Al DSGA 

Albo scuola 

Sito web 

Atti Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Avviso di selezione di personale interno ESPERTO italiano L2 per la realizzazione del “Corso di 

italiano L2 finalizzato al recupero delle carenze linguistiche per gli alunni stranieri iscritti alla scuola Primaria e 

secondaria di 1° grado”. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Piano per l’offerta formativa per l’anno scolastico 2019/22 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 c. 143 della Legge n. 107/2015 

Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, 

n. 275; 

Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

Preso atto che per la realizzazione del “Corso di italiano L2 finalizzato al recupero delle carenze linguistiche 

per gli alunni stranieri iscritti alla scuola Primaria e Secondaria di 1° grado”, occorre selezionare n. 3 docenti 

esperti in italiano L2; 

Ritenuto di dovere procedere alla selezione di n. 3 docenti per lo svolgimento delle attività formative relative al 

“Corso di italiano L2 finalizzato al recupero delle carenze linguistiche per gli alunni stranieri iscritti alla scuola 

Primaria e Secondaria di 1° grado” da individuare prioritariamente all’interno dell’Istituzione scolastica. 

 

Dispone 

 

La pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto del presente avviso per la selezione tra il personale interno 

dell’istituto di n. 3 ESPERTI italiano L2 per la realizzazione del “Corso di italiano L2 finalizzato al recupero delle 

carenze linguistiche per gli alunni stranieri iscritti alla scuola Primaria e Secondaria di 1° grado”, per il 

conferimento di incarichi e prestazioni professionali non continuative. 

Questa Istituzione scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2020/2021 gli incarichi di seguito indicati, 

mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa degli esperti da utilizzare per 

l’attuazione delle seguenti attività: Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado – alunni stranieri di tutte le 

classi individuati a seguito della somministrazione di un test linguistico sul livello di comprensione della lingua 

italiana. 
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Progetto/Attivit

à 
  Destinatari Obiettivi

/ 

Contenut

i 

Qualifica 

esperto 
Periodo Ore Compenso 

 

“Corso di 

italiano L2 

finalizzato al 

recupero 

delle carenze 

linguistiche 

negli alunni 

stranieri 

iscritti alla 

scuola 

Primaria e 

Secondaria 

di 1° grado” 

 

 

 

Alunni 

stranieri di 

tutte le 

classi 

individuati a 

seguito 

della 

somministra

zione di un 

test 

linguistico 

sul livello di 

comprensio

ne della 

lingua 

italiana 

 

 

 

Sviluppo delle 

abilità di 

ascolto, 

comprensione 

e produzione 

orale/scritta e 

riflessione sulle 

strutture di 

base 

dell’italiano 

 

 

 

 

 

 

Docenti 

Esperti di 

italiano L2 

per la 

fascia di 

età 6 - 13 

anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 

Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

70 h 

 

 

 

 

€ 35,00 

onnicomprensivo 

per ora, per l’intero 

gruppo, per totale 

ore 70, per un max 

di 4 corsi (2 corsi 

da 15 ore e 2 corsi 

da 20 ore) 

 

Art. 1 - CRITERI GENERALI DI PARTECIPAZIONE E DI SELEZIONE 

Possono partecipare alla selezione: 

− Tutti i cittadini in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o 

extra U.E; 

− Tutti i cittadini che godano dei diritti civili e politici e che non abbiano riportato condanne penali e non 

siano destinatari di provvedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti penali; 

− Tutti coloro che siano in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria (titolo di studio 

strettamente correlato al contenuto della prestazione richiesta) 

− Tutti coloro che siano in possesso di comprovata qualificazione professionale attinente l’insegnamento cui 

è destinato il contratto; 

Gli interessati dovranno produrre apposita domanda sul modulo allegato, corredata da un dettagliato curriculum 

vitae. 

L’Istituto a suo insindacabile giudizio può non assegnare l’incarico. 

La mancanza di uno dei sopracitati requisiti è causa di esclusione. 

La valutazione delle domande di partecipazione, dei relativi C.V. e successiva individuazione dell’esperto, sarà 
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effettuata dal dirigente scolastico, che si avvarrà della collaborazione di apposita commissione al cui giudizio è 

rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 

La valutazione terrà conto della seguente tabella di valutazione: 

Requisiti d’accesso: 

1. essere in possesso di Diploma di laurea coerente con l’ambito progettuale proposto;  
2. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata 

al contenuto della prestazione richiesta, da dimostrare attraverso la presentazione di titoli; 
3. Esperienza documentata di insegnamento della lingua italiana L2 (anche come esperto), ovvero 

collaborazioni; 

4. Disponibilità a svolgere le attività didattiche anche in modalità sincrona a distanza; 

5. Possesso di dotazione tecnologica idonea all’espletamento dell’attività didattica; 

6. Disponibilità in base all’organizzazione oraria stabilita. 

 

 
 

Titoli ed esperienze valutabili 

 

Punti Max totale 

Rif. 

Pagina 

C.V. 

Punti a 

Cura del 

candidato 

Riservato 

all’Ufficio 

1 Titoli culturali:      

 

a 

Laurea ad indirizzo linguistico-umanistico 

(ambito linguistico, letterario, 

storico - geografico, filosofico - 

pedagogico) 

 

5 

 

5 

   

b Altri corsi   di   laurea (es. discipline 

scientifiche, economiche e giuridiche) 2 2 
   

c Seconda laurea 1 1    

 

d 

Master, dottorato di ricerca, corsi 

attinenti l’ insegnamento della lingua 

italiana L2 rilasciati da Università statali 

o riconosciute, ovvero da enti 

riconosciuti (anche europei). 

 

0,50 per ogni titolo 

(max 2 punti) 

 

2 

   

e Abilitazione all’insegnamento nella 

disciplina prescelta 1 1 
   

2 Titoli Professionali:      

 

a 

Esperienze pregresse in qualità di 

esperto esterno in insegnamento della 

lingua italiana L2  nella scuola secondaria 

di 1°ovvero 2° grado 

1 punto per ogni 

progetto  

(max10 punti) 

 

10 

   

 

b 

Esperienze pregresse in qualità di 

docente in insegnamento della lingua 

italiana L2 nella scuola secondaria di 

1° ovvero 2° grado 

2 punti per ogni anno 

scolastico 

(max 18 punti) 

 

18 
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c 

Esperienze pregresse in qualità 

di esperto/docente in corsi insegnamento 

della lingua italiana L2 in altri ordini di 

scuola (Primaria). 

0,50 punti per ogni 

progetto o a. s.  

(max 4 punti) 

 

4 

   

 

d 

Sperimentazione di metodologie 

alternative/innovative (teatro, lettura e 

scrittura creativa…) documentata. 

 

3 

 

2 

   

 

3 Pubblicazioni:      

a Articoli su riviste di didattica attinenti la 

disciplina prescelta 

0.50 punti per 

articolo (max 2 

p.) 
2 

   

b Volumi attinenti la disciplina prescelta 1 punto per 

volume (max 

2 p.) 
2 

   

 

L’incarico sarà conferito a norma del D. lvo n° 165/01, dell’art. 40 del D.I. n° 44/01 e della Legge n° 133/08 

anche in presenza di una sola istanza. A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al più giovane. 

 

ART. 2 - Termini e modalità di presentazione della domanda 

Gli interessati possono presentare apposita domanda secondo il modello allegato e corredate del curriculum 

vitae entro e non oltre le ore 13,00 del 24.02.2021 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo email 

piic84100t@pec.istruzione.it e dovrà essere riportata la dicitura: Avviso di selezione di personale interno 

ESPERTO italiano L2 per la realizzazione del “Corso di italiano L2 finalizzato al recupero delle carenze 

linguistiche per gli alunni stranieri iscritti alla scuola Primaria e secondaria di 1° grado”. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente 

avviso. 

ART. 4 - Ammissibilità delle istanze 

Gli interessati dovranno presentare: 

− Istanza per l’incarico che si intende ricoprire, riportante le generalità, la residenza, l’indirizzo completo 

di recapito telefonico, l’eventuale e-mail, il codice fiscale, l’attuale status professionale, utilizzando il 

modello allegato A; 

− Dettagliato curriculum vitae in formato europeo, firmato dall’interessato; 

− Copia documento identità; 

− Scheda autodichiarazione punteggi, modello allegato B; 

− Presentazione di un piano di lavoro di massima; 

ART. 5 - Motivi di inammissibilità 

− Domanda pervenuta oltre la data di scadenza o in ritardo; 

− Domanda pervenuta con modalità diverse da quelle previste nel presente avviso; 

− Carenza di documentazione individuata come condizione di ammissibilità. 
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ART. 6 - Motivi di esclusione 

− Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda di partecipazione, sul curriculum vitae 

− Mancanza fotocopia del documento di identità; 

− Titolo di accesso non certificato per l’ambito di competenza indicato; 

− Esperienza professionale non certificata per l’ambito di competenza indicato. 

ART. 7 - Compiti specifici richiesti 

Gli esperti si impegnano, pena la revoca dell’incarico a: 

− Programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe , raccordandolo 

con il curricolo scolastico degli alunni, al fine di perseguire gli obiettivi didattico – formativi declinati nel 

progetto; 

− Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dalla Dirigente Scolastica; 

− Effettuare le lezioni nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del Progetto; 

− Elaborare e fornire ai corsisti eventuali materiali sugli argomenti trattati; 

− Monitorare la frequenza degli alunni intervenendo tempestivamente, nei casi di due assenze 

consecutive o di assenze plurime; 

− Stilare una relazione finale sull’intervento didattico effettuato mettendo in evidenza per ogni singolo 

alunno le competenze acquisite e/o consolidate durante il percorso; 

− Predisporre uno storytelling finale (con foto e filmati) sulle varie fasi del corso. 

Gli esperti si impegnano altresì a rispettare: 

− le norme sulla privacy, relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a 

conoscenza nel corso del suo incarico; 

− le regole vigenti nella scuola 

ART. 8 - Procedure di selezione 

Sulla base dei titoli degli aspiranti l’istituzione procederà alla compilazione di un’apposita graduatoria. In base 

alla posizione occupata in tale graduatoria l’Istituzione Scolastica conferirà al docente interno un incarico 

aggiuntivo. 

ART. 9 - Modalità di attribuzione 

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate 

dalla Dirigente Scolastica coadiuvata da apposita commissione nominata a scadenza del bando, secondo i titoli 

dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi 

incarichi. L’Istituzione scolastica provvederà a stilare una graduatoria provvisoria degli aspiranti consultabile sul 

sito della scuola per giorni 5. Trascorsi i 5 giorni senza reclami scritti la graduatoria diverrà definitiva e si 

procederà al conferimento dell’ incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate 

attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi 

titoli valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. L’Istituzione provvederà 

a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. 

I corsi saranno avviati durante il secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2020/2021. L’inserimento nell’elenco 

non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria 

posizione in graduatoria. 

SI PRECISA CHE: 
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L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

1) L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta, pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere alla attribuzione dello 

stesso. 

2) L’istituto si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei 

corsi previsti. 

3) Ai sensi dell’art. 10 c.1 della Legge 675/96 e in seguito specificato dall’art.13 del D. Lgs n.196/2003 

(codice sulla privacy) e successivo Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dal candidato 

saranno raccolti presso l’I.C. “G. Falcone” per le finalità di gestione della selezione e potranno essere 

trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 

4) Il numero di ore indicato nel precedente prospetto è da intendersi come indicativo; l’effettivo numero di ore 

prestate dall’esperto sarà definito con esattezza solo a consuntivo. 

5) L’esperto dovrà attenersi al calendario proposto e concordato con l’Istituzione scolastica, pena l’esclusione dalla 

partecipazione alla selezione. 

6) Il candidato partecipando alla presente selezione, ne accetta tutte le condizioni. 

7) Il presente avviso è pubblicato all’albo on line della sede dell’istituto e pubblicato sul sito internet dell’istituto 

http//www.icfalconecascita.it. 

8) Si precisa che l’incarico sarà automaticamente revocato a seguito di inconciliabilità del calendario 

proposto e concordato con la Scuola. 

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni del presente 

avviso, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico degli incarichi 

professionali da conferire. 

 

E’ escluso l’instaurarsi di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato con l’Istituzione scolastica. 

 

L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso, 

nonché di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza, qualora ne ravvisasse la necessità e/o l’opportunità per 

ragioni di pubblico interesse e/o di autotutela. 

 

ART. 10 - Incarico 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico per il personale interno con riferimento al CCNL 

Scuola vigente. La durata degli incarichi sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’istituzione 

scolastica. Le attività didattiche dovranno svolgersi entro la data del 31.05.2021. La determinazione del 

calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione 

dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituzione scolastica in accordo con il docente 

esperto.  

Il compenso orario è stabilito in € 35,00 omnicomprensivo. I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale 
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onere fiscale e previdenziale. 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto verrà effettivamente svolto. 

Il compenso dovuto sarà erogato per le ore effettivamente svolte, entro 60 giorni dal termine della prestazione, 

fatte salve cause di forza maggiore non direttamente imputabili alla istituzione scolastica e dietro presentazione 

della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate. 

 

ART. 11 - Pubblicizzazione dell’avviso 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

- pubblicazione sul sito web; 

- pubblicazione su amministrazione trasparente; 

- Pubblicazione su Albo pretorio; 

 

Cascina, 17.02.2021                   

                    DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                                                  

            Dott.ssa  Maria Papa                                                                                                                   
                                                                                                                                                 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 
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