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DETERMINA DIRIGENZIALE PROT. N. 8222/II.5 DEL 20 DICEMBRE 2018 – Forte processo
immigratorio - area a rischio. Avviso per la selezione dei docenti, della scuola dell’infanzia, primaria
e secondaria di I grado, da utilizzare nelle attività laboratoriali per l’insegnamento di Italiano L2 e
Italiano Lingua di studio.
DESTINATARI: DOCENTI / SITO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota MIUR, prot. n. 19270 del 28 settembre 2018, contenente tutti i dati relativi
all’<<Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che
compongono il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa>> per l’anno scolastico
2018/19 ed in particolare il punto f <<€ 4.371,32 lordo dipendente destinate alle misure
incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e
contro l’emarginazione scolastica>>;

VISTO

il contratto integrativo d’istituto anno scolastico 2018/19 sottoscritto il 27 novembre
2018;

VISTE

le richieste trasmesse, con nota prot. N. 8142/V.6 del 17 dicembre 2018, dalla
commissione Intercultura;
INDICE
Art. 1 - Avviso
È indetto un avviso per l’accertamento della disponibilità dei docenti a ricoprire il ruolo di esperti
nei seguenti moduli laboratoriali di Italiano L2 e Italiano lingua di studio:
LABORATORIO
PLESSO
TITOLI RICHIESTI
Scuola
Italiano L2
dell’Infanzia
durata 20 ore
Titoli di servizio:
Sole
- contratto a T. I. – 2 punti;
Scuola
- contratto a T. D. – 1 punto;
Italiano L2
Primaria
durata 22 ore
Mirabello
Titoli culturali:
Scuola
- titolo di studio superiore rispetto a quello previsto per il
Primaria
Italiano L2
ruolo di appartenenza – 1 punto;
durata 22 ore
Vittorio
- esperienze documentate di insegnamento L2 – 1 punto
Bachelet
per ogni esperienza di almeno 10 ore di insegnamento;
Scuola
- specializzazione all’insegnamento L2 – 1 punto per ogni
Primaria
Italiano L2
titolo.
durata 25 ore
Gianni
Rodari
Titoli di servizio:
- contratto a T. I. – 2 punti;
Italiano L2
- contratto a T. D. – 1 punto;
durata 17 ore
Scuola
Titoli culturali:
secondaria
- Laurea Linguistico – Letteraria – 3 punti con lode, 2 punti
I grado
con 110 e 1 punto con altre valutazioni;
Filippo Turati
Italiano
- esperienze documentate di insegnamento L2 – 1 punto
lingua di studio
per ogni esperienza di almeno 10 ore di insegnamento;
durata 18 ore
specializzazione all’insegnamento L2 – 1 punto per ogni
titolo.

Il docente esperto dovrà:
programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo scelto, evidenziando le

strategie metodologiche, le attività, i contenuti e i materiali da produrre;

predisporre il materiale didattico necessario;

monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale;
•
documentare puntualmente le attività e redigere una relazione conclusiva sulle attività del
progetto.
Art. 2 - Candidatura
I docenti che intendono dichiarare la propria disponibilità sono invitati a presentare la candidatura,
redatta nella scheda A, entro le ore 12.00 di sabato 12 gennaio 2019.
La domanda dovrà essere firmata (pena esclusione) e consegnata in segreteria, signora Giovanna
Corti, che provvederà a protocollarla.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, farà fede il timbro di protocollo
con l’ora di ricezione.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
La valutazione delle domande da parte della Commissione Intercultura avverrà tramite
comparazione dei titoli, secondo i punti e riportati nella tabella inserita nell’art. 1 del presente
avviso.
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul sito della scuola.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi,
potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali
la graduatoria si intende atto definitivo impugnabile solo nelle forme di Legge.
La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello
stesso a suo insindacabile giudizio.
Art. 3 - Retribuzione
Il compenso orario è fissato in € 35,00 (euro trentacinque) lordo dipendente.
Il pagamento delle spettanze verrà effettuato, tramite cedolino unico, al momento dell’effettivo
accreditamento dei fondi.
Art. 4 - Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola e ha valore di
notifica per tutto il personale dell’Istituto.
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso, verranno
trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni.
I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di
presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.
Art. 5 – Schede allegate
Scheda A – Dichiarazione di disponibilità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Rocco Bova

