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Al personale docente dell'IC GONZAGA
Al sito web della scuola
All'albo
Prot.n. 7215
Gonzaga, 22 novembre 2021

Oggetto: avviso di selezione per il conferimento di incarichi di docenti esperti interni in Italiano L2
per l’avvio del progetto FAMI IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

RILEVATA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e sue
successive modificazioni;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di
contabilità delle scuole ";
il D.Lgs 50/2016 relativo alla "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
il RAV e il Pdm di Istituto e il PTOF dell’IC di Gonzaga laddove si riconoscono come
Prioritarie azioni di sostegno agli alunni stranieri in fase di ingesso e consolidamento
della lingua italiana come L2
il Progetto FAMI - “FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014 –
2020 - Titolo del progetto: LAB'IMPACT - Codice del progetto: PROG-2463 Annualità di riferimento2018 / 2020, prorogato come da PROTOCOLLO 5257 /2021
le delibere del Collegio dei Docenti del 21/10/2020 e del CDI del 11.11.2021 con le
quali sono state approvate le progettualità dell’Istituto, compreso l’avvio del Progetto
FAMI
la necessità di impiegare esperti interni per lo svolgimento dell’attività di docente
ITALIANO L2 negli ordini di scuola primaria e secondaria di I grado;
EMANA

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER
L’INDIVIDUAZIONE ESPERTI INTERNI IN QUALITA’ DI DOCENTI DI ITALIANO L2 PER
STRANIERI PER L’AVVIO DEL PROGETTO FAMI
per la realizzazione di interventi formativi di ITALIANO L2 a piccoli gruppi per gli alunni stranieri (NAI
o con bassi livelli nella lingua italiana) della scuola primaria e secondaria di primo grado da svolgersi
in orario curricolare ed extracurricolare per un totale di n. ore 100.
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Art. 1: Attività e compiti del personale esperto richiesto
L’esperto dovrà:
 Predisporre e realizzare un test di ingresso teso a verificare il numero degli alunni e i livelli di
ingresso
 Compilare la scheda “Informazioni anagrafiche sul destinatario”
 Effettuare i corsi di Italiano livello A1-A2 per gli alunni individuati nel test
 elaborare il report finale;
I corsi si terranno a partire dalla seconda metà di novembre 2021 con incontri settimanali, in orari
antimeridiani e/o pomeridiani da definire, sia in presenza che sulla piattaforma Meet, sulla base
delle esigenze di contenimento della emergenza sanitaria.
Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro che:
 siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
 godano dei diritti civili e politici;
 non abbiano riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
 siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;
 siano in possesso di comprovata qualificazione professionale che verrà valutata come specificato
all'art.4
 titoli di studio attestati le competenze professionali per l’insegnamento Italiano L2 per stranieri;
 esperienza nella aree di attività richieste dal presente avviso;
 curriculum vitae.
Art.3 : Domanda di partecipazione
Le domande degli aspiranti, redatte in carta semplice secondo l’allegato A, dovranno pervenire, per
posta
elettronica
all’indirizzo
e-mail
mnic83500V@istruzione.it
o
Pec:
mnic83500v@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 18,00 del 24 novembre 2021.
Non saranno prese in considerazione le domande che giungeranno oltre tale termine. Gli interessati
dovranno presentare:
 domanda di partecipazione con autocertificazioni, come da allegato A;
 copia del documento di identità
 dettagliato curriculum professionale in formato europeo, attestante il possesso di titoli culturali di
ammissione e ogni altro titolo coerente con il bando;
 dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve e secondo l’orario approntato
dall’istituto, pena la perdita dell’incarico, come da allegato A.
Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare
Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione, appositamente costituita e presieduta dal
Dirigente Scolastico.
L’esame delle candidature sarà effettuato mediante comparazione dei curricula sulla base delle
tabelle di valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze, di seguito riportate.
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CRITERI

PUNTI

TITOLI ACCADEMICI/PROFESSIONALI CONSEGUITI (max punti 40)
Laurea Magistrale (o titolo di studio analogo)
Master e certificazione di I e II livello in italiano L2

Punti 10
Punti 5 per ciascun titolo . Max 15 punti

abilitazione specifica all’insegnamento

Punti 5 per ciascun titolo . Max 15 punti

ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA D’INTERVENTO
(max punti 60)
Esperienze di attività professionale nell’insegnamento
dell’Italiano L2 nella scuola primaria, secondaria di primo e
secondo grado
Esperienze di attività professionale nell’insegnamento a
docenti e formatori
Esperienze professionali nell’insegnamento dell’Italiano L2 a
gruppi di studenti anche non afferenti a corsi formalizzati
Collaborazione con enti certificatori/organizzazioni
che operano sulla specifica area di competenza
Pubblicazioni specifiche

TOTALE

Punti 5 per ogni incarico. Max 10 punti

Punti 3 per ogni incarico. Max 15 punti
Punti 2 per ogni incarico. Max 10 punti

Punti 5 per ogni incarico. Max 15 punti
Punti 5 per ogni pubblicazione. Max 10
punti

100

Gli esiti saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto. La pubblicazione avrà valore di notifica agli
interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 5 giorni dalla
pubblicazione. Trascorso tale termine senza reclami si procederà al conferimento dell’incarico dei
vincitori della selezione.
L’Istituto, a suo insindacabile giudizio, si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
L'Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei
corsi.
Art.5 : Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito
di cui all’art. 4.
Art. 6: Incarico e compenso
Il pagamento dell’'incarico conferito sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna
documentazione.
L’attività sarà retribuita al personale interno col compenso orario come previsto dal vigente CCNL di
€35,00 (trentacinque/00 euro) lordo dipendente per le attività di docenza.
La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
L’attività sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente
L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’istituto
con il Dirigente Scolastico.
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Art. 7: Pubblicizzazione
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all'albo della scuola.
Art.8: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale
dell’Istituto.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003.

Il Dirigente Scolastico
Eeva Liisa Pettinari
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93)
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