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Al Personale Docente dell’Istituto 

All’Albo on line d’Istituto 

Al sito Web 

 

E p.c. 

 

Alla DSGA 

All’Ufficio Protocollo 

All’Ufficio contabilità 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO SELEZIONE DOCENTI PER ATTIVITÀ DI 

ALFABETIZZAZIONE LINGUA ITALIANA PIANO ESTATE FASE 3. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 

ss.mm.ii; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme 

in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

Vista   la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

Visto   Il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di 

contabilità delle scuole; 

Vista  la deliberazione del Collegio dei Docenti del 09/11/2021; 

Vista  la deliberazione del Consiglio d’Istituto del 09/11/2021; 

Visto  Piano Estate Fase 3 deliberato dagli Organi Collegiali; 

Viste   le disponibilità economiche ex Art.31, comma 6, D.L. 22/03/2021, n. 41; 

Rilevata l’esigenza di favorire lo sviluppo degli apprendimenti della lingua italiana per 

alcuni alunni neo iscritti ed altri già frequentanti la scuola primaria, ma non 

italofoni; 

Rilevata l’esigenza di formare un numero di 6 (sei) alunni stranieri appartenenti alle classi 

I, II e III di entrambe le Scuole Primarie “A. Negri” ed “A. Manzoni” dell’Istituto 

Comprensivo, al fine di permettere un’effettiva inclusione degli stessa nella 

Comunità Scolastica; 

Considerato che per un adeguato proseguimento delle attività didattiche risulta necessario avviare 

quanto prima i corsi a favore degli alunni stranieri anche ai fini di una migliore integrazione 

degli stessi nella Comunità Scolastica; 

Rilevata la necessità di impiegare la figura di uno o più docenti interni, di comprovata 

esperienza e professionalità, per realizzare l’attività formativa diretta agli alunni 

della Scuola Primaria “A. Negri” e della Scuola Primaria “A. Manzoni” in ordine 

all’attività di alfabetizzazione nella lingua italiana 
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EMANA 

 

il presente avviso pubblico a tutto il Personale Docente a tempo indeterminato ed a 

tutto il Personale Docente a tempo determinato con contratto fino al 30/06/2022 o 

31/08/2022 avente per oggetto l’individuazione di personale docente interno per realizzare 

l’attività formativa diretta ad alunni della Scuola Primaria “A. Negri” e della Scuola Primaria 

“A. Manzoni” dell’Istituto Comprensivo “M. Montessori” in ordine all’attività di alfabetizzazione 

nella lingua italiana. 

 

 

PRESTAZIONI RICHIESTE  

I docenti esperti selezionati saranno utilizzati per attività di docenza in corsi di alfabetizzazione 

della lingua italiana attivati presso le sedi delle scuole primarie “A. Negri” ed “A. Manzoni” 

dell’Istituto Comprensivo “M. Montessori” di Cardano al Campo. Le attività inizieranno nel mese 

di novembre 2021 e dovranno terminare entro il 31/12/2021 

I docenti documenteranno il percorso didattico e le competenze raggiunte dai discenti mediante 

compilazione del registro delle attività.  

 

 

CRITERI DI SCELTA  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 

scolastico in base alle competenze dei candidati e secondo le priorità di seguito specificate:  

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

stranieri;  

2) In subordine, docenti non in possesso dei requisiti di cui al punto 1) ma che hanno 

frequentato corsi di formazione per insegnanti L2 di italiano per stranieri;  

3) 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 in corsi di alfabetizzazione 

per alunni stranieri; 

4) In caso di assenza di docenti in possesso dei requisiti di cui ai punti 1),  2) e 3), 

personale docente assegnatario della disciplina d’insegnamento ITALIANO nel corrente 

anno scolastico; 

  

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.  

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

L’attività sarà realizzata nel modo seguente:  

a) 3 alunni della Scuola Primaria “A. Negri” per un numero di  10 ore ciascuno; 

b) 3 alunni della Scuola Primaria “A. Manzoni” per un numero di  10 ore ciascuno. 

 

I corsi saranno realizzati tutti in orario curricolare.  
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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.  

Per la selezione dei candidati si procederà ad una valutazione comparativa delle istanze pervenute e si 

compilerà una graduatoria in base ai criteri sopra riportati. La graduatoria verrà pubblicata all’albo online 

della scuola. 

Nel caso di docenti che NON RIENTRANO nei criteri 1), 2) e 3) e che presentano istanza di 

partecipazione o comunque nel caso di due o più candidati con simili titoli o esperienze pregresse 

sarà data la preferenza nell’ordine: 

1. docenti di ruolo nell’Istituzione Scolastica; 

2. docenti di età anagrafica inferiore.  

 

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 ogni 

ora di attività di insegnamento effettivamente svolta.  

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione dell’attività. 

 

  

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 24.00 di VENERDI 12 NOVEMBRE 2021 

tramite consegna all’Ufficio protocollo o via mail all’indirizzo vaic843007@istruzione.it, 
indicando sulla busta o all’oggetto della mail la dicitura “CANDIDATURA SELEZIONE INTERNA  

DOCENTI PER ATTIVITÀ DI ALFABETIZZAZIONE LINGUA ITALIANA PIANO ESTATE 

FASE 3”. 

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 dalla graduatoria.  

L’esito della selezione sarà comunicata direttamente ai candidati individuati e pubblicato sul sito 

web dell’istituto.  

 

 

DISPOSIZIONI FINALI  

Ai sensi del GDPR i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 

strettamente connesse alla sola gestione della selezione.  
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof. 

Giuseppe Reho. 

 

Il presente avviso viene trasmesso con circolare interna e reso pubblico mediante pubblicazione  

all’Albo online dell’Istituto e sul sito web dell’Istituzione scolastica. 

 

 

 

 

 


