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Alle docenti interessate 

Al DSGA 
Albo on line 

A.T. sez. Personale 
 

OGGETTO: Incarico personale docente interno all'istituzione scolastica 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 – esiti procedura selettiva comparativa prot.n. 9155/E del 20 

Dicembre 2022. 

 

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. 

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"; 
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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; 

ACQUISITE le candidature a seguito di avviso di procedura di selezione comparativa prot.n.  9155/E 

del 20 Dicembre 2022; 

PRESO ATTO che risultano pervenute n.5 candidature; 

PRESO ATTO  delle valutazioni dei curricula da parte della Commissione Intercultura.  

DECRETA 

Si conferisce l’incarico di esperto per la realizzazione di iniziative di potenziamento competenze 

linguistiche in Italiano L2 ai sottoindicati docenti: 

 

DOCENTE PUNTEGGIO ORE 

I. DE RENZI 47 12 

A. R. CECCANO 43 12 

A. VALLERIANI 32 12 

F. MUCCITELLI 23 12 

V. VICARI 17 12 

 

PRESTAZIONI E COMPENSI 

L’incaricato si attiverà attraverso: 
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● sportelli individuali di intervento e supporto agli alunni in situazioni di svantaggio linguistico segnalati 

dai Consigli di classe 

● 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 altresì: 

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; 

 

Il pagamento dei corrispettivi sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante presentazione 

di opportuna documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario. 

Il compenso orario massimo per le attività formative, comprensivo delle ore di programmazione e di 

eventuali rimborsi spese, è stabilito in: € 45,46 all’ora lordo stato. 

 
 
 
 
 

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.) 
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