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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI
PROGETTO AREE A RISCHIO 2020/2021

( progetto di alfabetizzazione linguistica per alunni stranieri
di Scuola dell’Infanzia e Primaria)
Titolo del Progetto
UNA LINGUA PER AMICA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Visto il Piano triennale dell’offerta formativa 2019-2022, aggiornato con delibera del Collegio dei
docenti n. 47 del 18.10.2020 e con delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 30.10.2020;
 Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 71 del 19.02.2021 di approvazione del Progetto per le
Aree a Rischio 2020/2021 “Una lingua per amica”;
 Considerata la presenza , nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria di alunni stranieri e neo
arrivati in Italia (NAI) per i quali si rende necessario offrire una prima alfabetizzazione ovvero un
consolidamento delle abilità linguistiche in Italiano L2;
 Visto il DPR n. 275 del 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
 Visto il D.I. 28 agosto 2019, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107;
 Visto Il Regolamento per disciplina degli incarichi agli esperti esterni , approvato dal Consiglio di
Istituto con delibera n..11 del 16.03.2018 e rivisto con delibera n. 17 del 30 ottobre 2020;
 Visto il Contratto integrativo di Istituto siglato in data 22 dicembre 2020;
 Vista la Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 3328/C-8 del 03.03.2021;

EMANA
Il presente Avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di:
 N. 2 Esperti, uno per singolo modulo, nelle attività previste dal Progetto per le Aree a
Rischio 2020/2021 “Una lingua per amica”
Art. 1. Le attività previste riguardano i moduli formativi indicati nella seguente tabella:
MODULO

Descrizione e importo
modulo

ore

Destinatari

Requisiti per l’accesso
alla selezione

Retribuzione
oraria
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Prima
alfabetizzazione per
l’apprendimento
della L2

Potenziamento delle
tecniche di
produzione di testi di
vario tipo

pronto intervento
linguistico per soddisfare il
bisogno primario di
comunicare con compagni
ed insegnanti:
apprendimento
dell’italiano orale, della
lingua da usare nella vita
quotidiana per esprimere
bisogni e richieste,
intervento volto a
rafforzare l’apprendimento
della lingua scritta
per narrare, esprimere stati
d’animo,
riferire
esperienze
personali,
raccontare storie, desideri,

20

n. 2
alunni scuola
dell ‘ Infanzia
e scuola
Primaria

20

n. 4 alunni
Scuola
Primaria

Docente di Scuola Primaria
o di Italiano nella Scuola
Secondaria di I grado .

€ 35,00

Docente di Scuola Primaria
o di Italiano nella Scuola
Secondaria di I grado .

€ 35,00

progetti.

Art. 2. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico
I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal mese di marzo 2021, e dovranno essere completati
entro maggio 2021. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad
assicurare la propria disponibilità in tale periodo.
L’assegnazione degli incarichi avverrà per singolo modulo in relazione ai curricula degli inclusi.
Art. 3. Modalità di presentazione delle candidature
Gli interessati dovranno inoltrare all’istituzione scolastica, entro e non oltre le ore 13.00 del 10.03.2021, la
domanda di partecipazione redatta secondo l’Allegato A al presente Avviso, unitamente al curriculum vitae
evidenziando i riferimenti dei titoli dichiarati nella Griglia Valutazione Titoli (Allegato B) sulla quale
saranno riportati dettagliatamente e per sezione i titoli posseduti;
La domanda di partecipazione può essere presentata tramite:
Posta istituzionale al seguente indirizzo: rcic875006@istruzione.it
Nell’oggetto dell’e-mail, dovrà essere indicato il mittente e la dicitura: Istanza Selezione Esperto Progetto
Aree a Rischio “ Una lingua per amica”
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza dell’Avviso.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo richiesto.
L’Allegato A e l’Allegato B potranno essere scaricati dal sito web dell’Istituto
www.icsansperatocardeto.edu.it
Art. 4. Affidamento degli incarichi
I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita Commissione, applicando la
Tabella di valutazione di cui al presente Avviso e gli esiti di detta procedura comparativa saranno pubblicati
sul sito web dell’Istituto. Si procederà al conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola
domanda valida.
L’affissione al sito web della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre
reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 3 giorni dalla
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suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati i reclami, la graduatoria
diventerà definitiva e si procederà al conferimento degli incarichi al personale utilmente collocato nella
procedura selettiva, che dovrà, comunque, dichiarare sotto la propria responsabilità, l’insussistenza di
incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere.
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del
progetto.
Tutti i dati personali di cui l’Istituto verrà in possesso nel corso della procedura selettiva, saranno trattati ai
sensi del D. Lgs. n. 196/2003. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso ai
trattamento dei propri dati personali. Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Dott.ssa Malara
Teresa.
Art. 5. Criteri di valutazione per la comparazione dei curricula
La ponderazione dei titoli dichiarati da tutti coloro che avanzeranno la propria candidatura sarà effettuata
secondo la seguente Tabella/Griglia di valutazione:
ESPERTI INTERNI

Descrizione
Laurea magistrale o vecchio ordinamento specifica
Laurea triennale specifica
Altra laurea non specifica, ma attinente all’azione formativa da realizzare
Altro diploma di Istruzione Secondaria
Abilitazione all’insegnamento e/o idoneità specifiche
Corsi inferiori a 1 anno e superiori a mesi 6
Corsi annuali
Titoli culturali
Corsi biennali, Master universitari, Dottorati di ricerca
specifici
Corsi di specializzazione nell’insegnamento dell’Italiano
L2

Punteggio
Punti: 4
Punti: 2
Punti: 2
Punti 1
Punti: 1
Punti: 0,50
Punti: 1

Esperienze lavorative svolte in settori attinenti all’ambito di riferimento

Punti: 1 per ogni
esperienza
Max. 10 punti

Punti: 3

Art. 6. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Anna Teresa Currà
Art. 7. Pubblicazione
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web della Scuola www.icsansperatocardeto.edu.it
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme
collegate, che sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.

