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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI INTERNI ALLA SCUOLA
PER L’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO L2 DA UTILIZZARE PER LE ESIGENZE DEI
CORSI DI LINGUA ITALIANA PER ALUNNI STRANIERI
Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPR 275/99 – autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
Visto il D.I. n. 129/2018 – in particolare gli art. 44,45 e 48;
Visto l’articolo 7, comma 6 del decreto legislative 30 marzo 2002 n. 165 e successive modifiche;
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, che consente la
stipulazione di contratti per la realizzazione di particolari attività ed insegnamenti per l’ampliamento
dell’offerta formative e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
Visto il PTOF per l’anno scolastico 2019/2022;
Ravvisata la necessità di attivare azioni di alfabetizzazione di Lingua Italiana rivolte agli alunni stranieri di
questo Istituto;
Vista l’assegnazione di euro 2800,00, da portare in variazione nel Piano annuale 2021, da parte
dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia relativa ai P.E.Z. per l’anno scolastico 2020/2021 Azione 1.b.2
Attività didattica d’aula in compresenza per l’apprendimento della Lingua italiana L2 per attività in favore di
classi in cui siano presenti alunni con diversità di lingua e cultura di provenienza della scuola primaria e
secondaria di primo grado di Piancastagnaio;
Rilevata l’esigenza di ricercare e selezionare, per la realizzazione delle attività in argomento docenti interni
esperti nella docenza di Lingua Italiana per stranieri;
EMANA
Il presente bando per l’individuazione di personale da utilizzare in qualità di docenti di italiano per stranieri
per n. 60 ore da svolgersi entro giugno 2021.

PERSONALE INTERESSATO
Possono presentare domanda di partecipazione:
Tutti i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminate e tempo determinato, almeno di durata annuale,
in servizio presso questa scuola.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Febbraio – Giugno 2021 secondo orari da stabilire in accordo con le diverse programmazioni della scuola.
TITOLI VALUTABILI E RELATIVI PUNTEGGI
- Abilitazione all’insegnamento di italiano L2 (A023) PUNTI 5
- Possesso di certificazioni quali CEDILS dell’Università Ca’ Foscari, DILS-PG (di I e II livello)
dell’Università per Stranieri di Perugia DITALS (di I e II livello) dell’Università per Stranieri di
Siena PUNTI 3-4 (se di secondo livello)
- Abilitazione di lingua straniera per docenti della scuola secondaria di 1° grado PUNTI 3
- Titolo valido all’insegnamento dell’Inglese per docenti di scuola primaria; PUNTI 3
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Diploma di laurea: Titoli vecchio ordinamento: Lauree in Lettere; Materie letterarie; Lingua e cultura
italiana; Lingue e letterature straniere; Titoli D.M. 22/2005 (lauree specialistiche e integrazione
vecchio ordinamento): LS 16 – Filologia moderna; LS 40 – Lingua e cultura italiana; LS 43 – Lingue
straniere per la comunicazione internazionale; LS 44 – Linguistica; Titoli Lauree magistrali D.M.
270/2004 Diplomi accademici di II livello: LM 14 – Filologia moderna; LM 38 – Lingue moderne
per la comunicazione e la cooperazione internazionale; LM 39 – Linguistica; LM 85-bis – Scienze
della formazione primaria (solo per Laboratori presso le scuole dell’infanzia e primaria). PUNTI 2
Certificazioni linguistiche rilasciate da enti accredita dal Ministero dell’Istruzione
(https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere), di livello almeno B2. PUNTI 2
Ulteriori titoli attinenti all’insegnamento della lingua italiana per stranieri (master/dottorati/corsi
post-laurea/ altri corsi di formazione). PUNTI 1 (max 3)
Aver già svolto corsi di lingua italiana L2. PUNTI 1 (max 3)

Punteggio massimo 25
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16 febbraio 2021 mediante:
- PEC siic81000q@pec.istruzione.it con oggetto: avviso pubblico per la graduatoria di docenti esperti
interni L2
- PEO siic81000q@istruzione.it con oggetto: avviso pubblico per la graduatoria di docenti esperti
interni L2

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine indicato non
saranno prese in considerazione.
COMPENSO ORARIO
Il compenso orario stabilito è quello previsto dal CCNL del Comparto Scuola vigente:
- Ore aggiuntive di insegnamento € 35,00 lordo dipendente (€ 46,45 lordo omnicomprensivo)
- Non sono previsti altri compensi oltre a quelli sopra mensionati.
VALUTAZIONE E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
L’istruttoria per valutare l’ammissibilità delle domande pervenute sarà effettuata da un’apposita commissione
interna.
A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che abbiano un maggior punteggio di esperienze
professionali e in seconda istanza nei titoli di studio e formativi.
I docenti selezionati nell’ambito dello svolgimento dell’incarico dovranno:
1) Rispettare il calendario e l’orario delle lezioni stabilito;
2) Comunicare alla scuola eventuali periodi di assenza;
3) Documentare la propria attività in apposito registro;
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e art. 13 del Regolamento Europeo
2016/679, riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali forniti
dai candidati verranno acquisiti nell’ambito del procedimento relativo al presente avviso pubblico. I dati
saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse
alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge.
Il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Piancastagnaio Radicofani rappresentato dal Dirigente
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Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Antonino Ugo. Il riferimento per contattare il RPD è il
seguente: antoninougo@gmail.com
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I candidati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo III del
Regolamento. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il candidato è
responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo
2016/679.
Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ci si potrà
rivolgere all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento
Si allega:
1. modello domanda di partecipazione
2. modello dichiarazione punteggio
Il Dirigente Scolastico
Prof. Enrico Millotti

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.)
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