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OGGETTO: Avviso di reclutamento personale docente interno (max n. 5 unità) all'istituzione scolastica 
mediante procedura di selezione comparativa, per la realizzazione di iniziative di potenziamento 
competenze linguistiche in Italiano L2, da finanziarsi con fondi previsti dall’art. 9 Area a rischio CCNL 
Comparto scuola. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO l’art. 9 “Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e 
contro l’emarginazione scolastica” del CCNL Comparto Scuola; 
VISTA la nota n. 46445 del 04/10/2022, avente ad oggetto: “A.S. 2022/23 – Assegnazione integrativa al 
Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del 
Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023”, con la quale viene comunicata dalla DGRUF 
l’assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico; 
VISTA l’assegnazione aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica 
Euro 2.690,11 (duemilaseicentonovanta/11) (n.76 ore circa); 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999 – "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche"; 
VISTO il D. I. n. 129/2018 "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"; 
VISTE le "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" emanate con C.M. n. 4233 
del 19 febbraio 2014, in particolare il paragrafo 6. "L'insegnamento dell'italiano come lingua seconda"; 
VISTO il PTOF del 2022 – 2025; 
CONSIDERATA la necessità di garantire agli alunni non italofoni percorsi di prima e seconda 
alfabetizzazione in orario curricolare; 
CONSIDERATA la necessità di attivare percorsi personalizzati, in orario curricolare per consolidare le 
competenze e favorire l'inclusione scolastica ed il successo formativo di tutti gli alunni; 
VISTO l’ampliamento dell’offerta formativa prevista dal PTOF per l’annualità 22_23 
VISTA la determinazione a contrarre recante il Prot. n. 0009137/E del 20/12/2022 

 
EMANA 

 
il seguente avviso di reclutamento di docenti per la realizzazione di iniziative di potenziamento 
competenze linguistiche in Italiano L2, da finanziarsi con fondi previsti dall’art. 9 Area a rischio CCNL 
Comparto scuola e cofinanziamento dell’Istituzione scolastica. 
Il presente avviso è rivolto al: 
a) personale interno alla scuola. 
Nello specifico trattasi di: 
● sportelli individuali di intervento e supporto agli alunni in situazioni di svantaggio linguistico segnalati 
dai Consigli di classe; 
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● attività individualizzate di potenziamento delle competenze linguistiche in Italiano L2(alfabetizzazione 
primaria e secondaria alunni stranieri) attraverso affiancamento all'interno delle classi di appartenenza. 
L’esperto individuato dovrà: 
1. elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare che si configurino come lavori di gruppo 
nei quali favorire lo sviluppo e il consolidamento delle competenze linguistiche Italiano L2 di studenti in 
svantaggio linguistico; 
2. individuare le metodologie didattiche idonee; 
3. predisporre i materiali; 
4. sostenere gli studenti nel processo di sviluppo delle competenze 
5. impostare il lavoro prevedendo costanti feed-back relativi alla comprensione/apprendimento 
6. prevedere calendario dettagliato degli interventi con contenuti espliciti; 
7. predisporre materiali e attività di natura pratico-operativa 
8. Compilare i registri delle presenze e ogni altro documento di competenza dell’esperto 

 
Modalità di presentazione candidature 
Per partecipare gli aspiranti devono far pervenire mediante PEC: ltis00600x@pec.istruzione.it o 
consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo, entro e non oltre le ore 12 del 04/01/2022apposita domanda 
di partecipazione alla procedura di selezione comparativa, per la realizzazione di iniziative di 
potenziamento competenze linguistiche in Italiano L2, da finanziarsi con fondi previsti dall’art. 9 Area a 
rischio CCNL Comparto scuola. La domanda sarà corredata da CV in formato Europeo e da documento 
in corso di validità. 
Le predette attività saranno svolte da docenti individuati con incarico specifico appartenenti all’ambito 
disciplinare linguistico, sulla base della disponibilità manifestata e rilevato lo specifico fabbisogno. 
Le attività verranno compensate in base alle ore effettivamente fruite dagli studenti nell’ambito del monte 
ore complessivo coperto dalle risorse disponibili. 

 
Selezione delle domande 
La selezione delle domande verrà effettuata dalla Commissione Intercultura che provvederà a 
comparare i curricula attribuendo un punteggio secondo la tabella di seguito indicata. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 
esigenze formative. 
La Commissione di valutazione attribuirà il punteggio globale sommando il punteggio attribuito ai titoli 
culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati. 
La Commissione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i 
servizi già effettuati alla data di scadenza del presente avviso. 
Il presente avviso è valido anche nel caso di una sola candidatura. 
Gli incarichi di insegnamento verranno assegnati scorrendo la graduatoria fino all’esaurimento dei corsi 
disponibili. 

 
Approvazione graduatorie 
Concluse le operazioni di valutazione delle domande pervenute la commissione provvederà a redigere 
la graduatoria provvisoria avverso la quale sarà possibile proporre reclamo, per errori materiali e/o 
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omissioni, entro il termine di 5 giorni della data di pubblicazione della stessa all’Albo, da 
trasmettere all’indirizzo e-mail: ltis00600x@pec.istruzione.it 
Trascorso il termine del 5° giorno per la presentazione del reclamo la graduatoria diventerà definitiva. 
L’elenco verrà pubblicizzato mediante affissione all’albo e sul sito web dell’Istituzione scolastica. 
Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola all’indirizzo web: 
http://www.istitutosuperioresezze.it/ 

 
 
Tabella di valutazione dei titoli culturali e professionali 

 
Titoli culturali Punti fino a 

Diploma di laurea 
vecchio ordinamento o specialistica II 
livello 

10/100 (1 punto 
per 
ciascun voto oltre il 
100) 

Altra laurea Punti 5/100 

Master 
universitario/corso di perfezionamento 
universitario nelle 
discipline attinenti 
l’attività richiesta 

Punti 1 per ogni 
esperienza 
Max. 5/100 

Dottorato di ricerca 
nelle discipline attinenti all’attività richiesta 

Punti 10 

Abilitazione all’ 
insegnamento nelle discipline (ambito letterario- linguistico) attinenti l’attività 
richiesta 

Punti 10/100 

Abilitazione 
all’insegnamento 
dell’italiano come 
lingua seconda 

Punti 5/100 
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Partecipazione a corsi di formazione o 
aggiornamento attinenti all’attività richiesta 

Punti 1 per ogni 
esperienza 
Max. 5/100 

Certificazioni 
competenze 
informatiche 

5/100 

Certificazioni 
competenze linguistiche 

5/100 

TOTALE 60/100 

 
Titoli professionali Punti fino a 

Anni di docenza nel sistema di 
istruzione/università 

Punti 1 per ogni anno Max. 
10/100 

Attività di docenza in corsi di formazione 
attinenti l’attività 
richiesta 

Punti 1 per ogni corso Max. 
10/100 

Attività di docenza in corsi universitari 
attinenti all’attività 
richiesta 

Punti 1 per ogni corso Max. 
10/100 

Esperienza lavorativa con Enti/associazioni che operano nel 
settore di pertinenza 

Punti 1 per ogni 
esperienza 
Max. 10/100 

TOTALE PUNTI 40/100 
 

Incarichi e compensi 
I docenti risultati idonei all’interno di questa istituzione scolastica riceveranno formale lettera di incarico. 
Il pagamento dei corrispettivi sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante presentazione di 
opportuna documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario. 
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Il compenso orario massimo per le attività formative, comprensivo delle ore di programmazione e di 
eventuali rimborsi spese, è stabilito in Euro 45,46 (quarantacinque/46) all’ora lordo stato. 
In base al budget disponibile pari a Euro 2.690,11 la Commissione Intercultura garantirà un’equa e 
funzionale distribuzione dei pacchetti orario fino a n. 5 incarichi. 

 
Privacy 
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente 
procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini 
dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto 
dall’art. 13 del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni. 
Il "titolare" del trattamento dei dati relativi ai candidati è l’ISISS Pacifici e De Magistris sito in Via Dei 
Cappuccini 2 C.F. 91007010597. Il trattamento dei dati sarà curato solo da personale autorizzato e sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti. Il 
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare 
alla procedura di selezione di cui trattasi: i dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per l’istruttoria 
dell’istanza presentata e per le formalità ad esse connesse. I dati personali saranno trattati con strumenti 
automatizzati e non, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti. Il 
titolare individuerà le persone autorizzate, all'interno della sua stessa struttura, al trattamento dei dati 
personali. Specifiche misure di sicurezza saranno osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o 
non corretti ed accessi non autorizzati. I Responsabili o gli Incaricati eventualmente designati riceveranno 
adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione di misure minime di sicurezza al 
fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. Un elenco dettagliato dei predetti soggetti 
sarà disponibile presso il titolare del trattamento dei dati. I dati non verranno comunicati a terzi fino alla 
chiusura della procedura di selezione. La partecipazione alla presente procedura equivale ad 
autorizzazione al trattamento dei dati. 
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Allegato 1/facsimile  
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

— 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione comparativa, per la realizzazione di 
iniziative di potenziamento competenze linguistiche in Italiano L2, da finanziarsi con fondi previsti dall’art. 
9 Area a rischio CCNL Comparto scuola. 

 
 
Il/la sottoscritto/a  nato/a  a prov. 
Il / / residente a   in via 
  C.F.  
 Cell. Email  

tel. 

preso atto dell’Avviso Pubblico per la selezione comparativa, per la realizzazione di iniziative di 
potenziamento competenze linguistiche in Italiano L2, da finanziarsi con fondi previsti dall’art. 9 Area 
a rischio CCNL Comparto scuola per l’Istituto: 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico. 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: ∙ Essere in 
possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero di altro Stato 
non comunitario; 
∙ Godere dei diritti civili e politici; 
∙ Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 
∙ Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
∙ Di Accettare a svolgere l’incarico senza riserva secondo le indicazioni del Dirigente Scolastico. ∙ Che 
l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il 
seguente:  . 
Al contempo 

DICHIARA 

di allegare Curriculum vitae 

Data 

Firma   
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Allegato 2/facsimile 
 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 
 

Il/La sottoscritt_ , acquisite le informazioni relative all’informativa sulla privacy (presente sul sito 
istituzionale) ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 come modificato dal D.Lgs. 101/18 e art. 13 del Regolamento 
Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali, fornita dal titolare del trattamento: 

- Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 
nell’informativa; 

- Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 

Il/La sottoscritt_ è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale comunicazione 
dei dati di cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente istanza e dei documenti 
allegati. 

Data 

Firma   
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Rossella Marra) 

(Documento firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.) 
 
 
 
 

Firmato da: Rossella Marra 
Codice fiscale: MRRRSL68L51G964B 
20/12/2022 13:04:13  
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