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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTI: 
- gli articoli 2, 3, 9, 32 della Costituzione Italiana; 
- Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità 
- Legge 4 agosto 1977, n. 517- artt.2, 7 e 10 in materia di integrazione scolastica e sostegno; 
- Legge Regionale 30 marzo 1992, n. 29 Norme per l’attuazione del diritto allo studio; 
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; 
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle 
scuole di ogni ordine e grado”; 
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli 
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», in particolare artt.138, 139 e seguenti, recepito dagli artt. 
152 – 156 della L.R. 14/99; 
- d.int. 129/2018 
- r.d. 827/1924 e successive integrazioni e modifiche 
- l. 2440/1923 e successive integrazioni e modifiche 
- d.lgvo 59/1998 e successive integrazioni e modifiche 
- l. 59/1997 e successive integrazioni e modifiche 
- ptof di istituto aa. 2022/2025 
- Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 circa organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del 
decentramento amministrativo; 
- Decreto Presidente Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 
- Regione Lazio, Ministero del Lavoro, Ministero dell’Interno; Fami anni 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2. Integrazione / 
Migrazione legale – Obiettivo nazionale ON 2 – Integrazione/Migrazione legale – Autorità Delegata – PRIMA: Progetto per 
l’Integrazione lavorativa dei Migranti. 
- L107/2015 
- Dlgs n.66/2017 
- D.Lgs.96/2019 
- D.Lgs n.165/2001 in particolare l’art.25 che al comma 5 sancisce che il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria 
dell’Istituzione Scolastica, quindi ne ha la rappresentanza legale, ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e 
strumentali e dei risultati del servizio offerto all’utenza. 
- D.Lgs n.165/2001 art. 7 comma 6, su incarichi a personale esperto interno/esterno 
- Vista la determina dirigenziale a contrarre prot. 7397 del 21/10/2022. 

DECRETA. 
 
Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento. 
Per espressa ed ordinatoria volontà di questa Amministrazione, Legalmente Rappresentata dal Dirigente Scolastico pro-
tempore Prof.ssa Rossella Marra domiciliata per la carica presso il medesimo Istituto “Pacifici e De Magistris”, viale dei 
Cappuccini, snc in Sezze, si pubblica il presente Avviso con valenza  interna (in prima considerazione) ed esterna (in seconda 
considerazione) per il reclutamento di personale qualificato per la realizzazione di corsi L2 italiano per adolescenti stranieri                                     
Gli incarichi da assegnare prevedono un impegno orario e un compenso come di seguito specificati: 

• Ore complessive 33 . TRE INCARICHI (33+33+33 ore ) 
• euro 46,44 (quarantasei/44) omnicomprensivi (soggetti interni), per euro 35,00 ( lordo dipendente) ;  
• euro 35,00 + iva ,  per soggetti esterni in partita iva, con fatturazione elettronica ;  
• euro 35,00 + irap per soggetti esterni in prestazione occasionale  

1-RUOLO DEL DOCENTE ED OBIETTIVI DIDATTICI 
Obiettivo generale 

• Favorire l’integrazione dei cittadini di paesi terzi per accrescere i benefici economici, sociali e culturali di migranti e 
autoctoni nel Lazio; 

• Piena partecipazione dei migranti a tutti gli aspetti della vita collettiva  
• Il progetto intende lavorare su assi specifici Lingua, Lavoro e Competenze; 
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• La tempestiva individuazione delle competenze (profilazione) potrà aiutare a definire meglio i passi necessari per una 
loro integrazione nelle società e nel mondo del lavoro. 

“PRIMA IL LAVORO” 
Finalità 

• combattere la povertà ed il rischio di vulnerabilità sociale; 
• favorire l’inserimento lavorativo dei migranti; rafforzare le condizioni di 

accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-educativi; 
• accrescere l’offerta di servizi e delle modalità di accesso attraverso i PUA. 

Obiettivi specifici: 
1. Rilevare elementi qualificanti (ripetibili e generalizzabili) di buone prassi attraverso una ricerca/azione su innovazioni 

metodologiche nell’erogazione di servizi ai migranti di paesi terzi mirante all’inclusione socio- lavorativa 
2. Consolidare l’attività di governance ed integrazione territoriale fra servizi 
3. Garantire l’effettivo accesso degli stranieri a servizi informativi efficaci ed efficienti, attivando processi di 

razionalizzazione delle competenze degli operatori del lavoro e qualificando l’offerta informativa anche attraverso 
prodotti plurilingue e strumenti multimediali; 

4. Garantire l’effettivo accesso degli stranieri ai servizi di inclusione socio lavorativa attivando processi di 
razionalizzazione delle competenze degli operatori di one stop shop e attività di outreaching; 

5. Rafforzare le competenze di operatori dei servizi in ambito socio-economico e lavorativo attraverso la sperimentazione 
di pacchetti formativi; 

6. Rinforzare le competenze di migranti attraverso la sperimentazione di pacchetti formativi per l’apprendimento della 
lingua italiana come strumento di inclusione socio lavorativa; 

7. Rinforzare le competenze di partner ed associati attraverso apposite visite di studio a livello interregionale e 
transnazionale; 

8. Armonizzare sistemi informativi territoriali al fine di un’efficace scambio fra servizi; 
9. Migliorare la qualità dell’informazione istituzionale e la sua comprensione e la sua diffusione territoriale. 

“Prima il Lavoro” risponde alla necessità di migliorare l’efficacia dei processi di inclusione socio-economica, considerati 
fondamentali driver per l’integrazione dei migranti. 
Lo fa attraverso il miglioramento dei percorsi di accesso al mercato del lavoro e di accesso ai servizi per il lavoro, proponendo 
innovazioni al sistema di validazione delle competenze formali e informali dei migranti, mettendo a punto e promuovendo 
l’adesione a strumenti innovativi di presa in carico integrata della persona migrante per sostenere l’autonomia del singolo. 
Il progetto è caratterizzato da interventi di ricerca azione per rilevare e trasferire sul territorio laziale le migliori e più innovative 
pratiche d’intervento, relative ai temi individuati, adottate a livello regionale, nazionale e europeo, con particolare riferimento ai 
paesi mediterranei. 
Saranno inoltre messe in atto azioni formative e di supporto giuridico legale per il miglioramento della capacità d’azione degli 
operatori pubblici e del privato sociale (CPI, SPRAR, CAS, Scuola) che operano avario titolo con i servizi per l’inclusione e 
l’integrazione socio lavorativa dei migranti. 
Prima il Lavoro infine, punta a rafforzare il sistema territoriale con il consolidamento della collaborazione tra attori pubblici, 
privato sociale e tessuto imprenditoriale. 
Asse portante della proposta l’implementazione di un modello di governance integrato attraverso il rafforzamento dei servizi di 
mediazione linguistica e dei one stop shop 
“PRIMA IL LAVORO” 
Risultati attesi 
1. Miglioramento dell’efficacia dei servizi al lavoro con particolare attenzione alla categoria dei vulnerabili – minori, donne, 
rifugiati e richiedenti protezione internazionale; 
2. Rafforzamento ed innovazione dell’inclusione attiva nella società d’accoglienza attraverso l’inserimento lavorativo dei 
soggetti deboli, occupabili tramite percorsi di accompagnamento sociale; 
3. Sostegno all’innovazione sociale, allo sviluppo dell’economia sociale e solidale, al rafforzamento della cooperazione 
sociale e del terzo settore, con particolare attenzione al miglioramento delle capacità di sistema di inclusione ed accesso al 
lavoro da parte dei soggetti deboli; 
4. Miglioramento dell’efficacia della presa in carico per l’inclusione lavorativa grazie ad un approccio integrato favorito 
dall’attività dell’equipe multidisciplinare presente presso gli one stop shop; 
5. Accrescimento della consapevolezza dei cittadini di paesi terzi presenti sul territorio regionale in merito al 
funzionamento del sistema del lavoro locale e ai diritti e ai doveri del lavoratore; 
6. Incentivazione di pratiche di scouting sociale e aziendale; 
7. Sostengo al sistema della validazione e certificazione delle competenze anche per i cittadini di Paesi Terzi. 
 
2-REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
• Titolo accademico idoneo a certificare competenze professionali nell’Insegnamento dell’Italiano L2    e/o 
• Titolo specifico di Cedils (Università Ca’ Foscari), Dils-PG (Università per Stranieri di Perugia) e Ditals (Università per 
Stranieri di Siena) o emesso da altra Università Statale o Legalmente Riconosciuta. Competenze generali integrate da 
competenze specifiche per l’insegnamento dell’italiano ad adolescenti di madrelingue diverse dall’italiano, conseguito tramite 
Corso di Specializzazione erogato da Università Statale o Legalmente Riconosciuta. 
• Laurea Specialistica/Magistrale prioritariamente in area linguistica italiana o in lingue straniere, in subordine in area 
umanistica, in subordine ancora in area pedagogica, in ultimo in tutte le altre aree di studio. 
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• Titolo universitario conseguito anteriormente alla attivazione dei corsi di laurea magistrali di cui sopra, purché equipollente. 
 
3-CRITERI DI VALUTAZIONE: max 100 punti 
Prerequisiti essenziali, pena esclusione: 

• Possesso titolo accademico idoneo a certificare competenze professionali nell’Insegnamento dell’Italiano L2. 
OPPURE 

• Possesso di  certificazione Cedils (Università Ca’ Foscari), Dils-PG (Università per Stranieri di 
Perugia) , Ditals (Università per Stranieri di Siena)  o emessa da altra Università Statale o Legalmente Riconosciuta,  
competenze generali integrate da competenze specifiche per l’insegnamento dell’italiano ad adolescenti di 
madrelingue diverse dall’italiano.                                                                                                                                                                    
La Certificazione Cedils (Università Ca’ Foscari), Dils-PG (Università per Stranieri di Perugia) e Ditals (Università per 
Stranieri di Siena) o emessa da altra Università Statale o Legalmente Riconosciuta è un titolo culturale che certifica 
la buona competenza generale in didattica dell’italiano a stranieri, integrata da una competenza specifica in 
relazione ad un determinato profilo di apprendenti. 

 
Criteri. 
Massimo cento punti. 
 

• Possesso titolo accademico idoneo a certificare competenze professionali nell’Insegnamento dell’Italiano L2. 
OPPURE 

• Possesso di Cedils (Università Ca’ Foscari), Dils-PG (Università per Stranieri di Perugia) , Ditals (Università per 
Stranieri di Siena)  o emessa da altra Università Statale o Legalmente Riconosciuta,  competenze generali integrate 
da competenze specifiche per l’insegnamento dell’italiano ad adolescenti di madrelingue diverse dall’italiano.                                                                                                                                                                                                                                                                                
Punti 46 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
• Laurea specialistica o vecchio ordinamento, area linguistica italiana o area lingue straniere                                                                                                            
Punti 20 
• Laurea specialistica o vecchio ordinamento area umanistica.   Punti 12 
• Laurea specialistica o vecchio ordinamento area pedagogica.  Punti 07 
• Laurea specialistica o vecchio ordinamento, altre tipologie di laurea. Punti 03    
……………………………………………………………………………………………………………………                                                                        
• Dottorato di ricerca, area linguistica italiana o area lingue straniere. Punti 10 
• Dottorato di ricerca, area umanistica, Punti 07 
• Dottorato di ricerca area pedagogica. Punti 05 
• Dottorato di ricerca altre tipologie di laurea. Punti 03 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
• Master specifici della materia L2 (max 05, un punto per ogni master MAX 5). Punti    05 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
• Corsi post laurea, attinenti l’oggetto del bando (max 08 e 0,5 punti per ogni corso). Punti 04 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
• Esperienze specifiche nel settore dei corsi per stranieri negli ultimi cinque anni. (max 05 esperienze e 03 punti per ogni 

esperienza). Punti 15 
 
4-SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
Lo svolgimento del servizio deve seguire gli obiettivi generali come sopra individuati e le finalità come sopra indicate. A seguito 
dell’aggiudicazione definitiva, l’incarico s’intende espletato a partire dal momento della firma del contratto e sino al termine delle 
lezioni, a.s. 2022/2023. Sono anche previste ore di servizio pomeridiano/serale. 
 
5-PAGAMENTO DELLE COMPETENZE 
Al termine delle lezioni a.s. 2022/2023, previo accertamento della effettiva disponibilità in cassa su specifica erogazione della 
Regione Lazio si procederà alla liquidazione delle competenze sulla base della rendicontazione delle attività svolte. Non 
potranno in alcun modo essere accolte richieste di pagamento con risorse non specifiche regionali, né si potrà procedere ad 
anticipi di cassa. 
 
6-PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Entro le ore 12.00 del NOVE FEBBRAIO 2023, tramite consegna “brevi manu” all’ Ufficio Protocollo di questo Istituto, oppure 
tramite corriere espresso  o servizio postale in raccomandata a/r , con plico chiuso, sigillato e controfirmato ai lembi ( non fa 
fede il timbro di partenza ed il plico viaggia a rischio e pericolo del mittente) . 
 
 
ART. 7 – SELEZIONE 
L’elenco delle candidature trasmesse dai partecipanti alla selezione sarà pubblicato sul sito della scuola 
http://www.istitutosuperioresezze.it nella sezione dedicata: Amministrazione Trasparente/ Bandi di gara e contratti e in Albo; 
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    • la valutazione delle istanze sarà effettuata il giorno DIECI FEBBRAIO 2023 ore  9.00 dalla Commissione Tecnica allo scopo 
costituita sulla base della tabella di valutazione dei titoli riportata nel presente avviso. 
    • L’assegnazione avverrà anche in presenza di un'unica candidatura, purché rispondente ai requisiti/titoli richiesti; 
    • a parità di punteggio è data precedenza alla minore età anagrafica. 
Si precisa che la selezione avverrà come segue: 
1. PERSONALE INTERNO ALLA SCUOLA (precedenza assoluta); 
2. PERSONALE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA (Collaborazioni Plurime, da altri Istituti Scolastici); 
3. PERSONALE ESTERNO. 
Si esamineranno le istanze di cui ai punti 2 e 3 (personale di altra Amministrazione Scolastica e personale esterno) solo in 
caso di mancanza di candidature di personale interno all’istituto. 
 
Art. 8 MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE 
Sono causa di inammissibilità: 
-candidatura pervenuta prima della data di pubblicazione del presente avviso; 
-candidatura pervenuta oltre la data di scadenza fissata dal presente avviso. 
Sono motivi di esclusione: 
-mancanza del titolo specifico; 
-mancanza di firma autografa apposta sulla domanda di partecipazione (All. A), sul C.V. e sull’informativa relativa al trattamento 
dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
ART. 9 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA 
-Con decreto del Dirigente Scolastico sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria, con i punteggi attribuiti, in 
Amministrazione Trasparente sezione Bandi di gara e contratti entro il giorno 13/02/2023  
-avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile presentare reclamo scritto entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di 
pubblicazione; il termine di 15 (quindici) giorni è ridotto a 5 (cinque) giorni in caso di un’unica candidatura. 
Seguirà la pubblicazione della graduatoria definitiva. 
 
ART. 10- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 
2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) 
Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei 
propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dal Regolamento Europeo sulla Privacy (ex art 
4, comma 1 lettera d) del D. Lgs 196/03), nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al 
rapporto di lavoro. In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”. 
 
ART.11- PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della scuola: http://www.istitutosuperioresezze.it 
  Sezioni Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti e Albo on line 
 
ART.12- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Rossella 
Marra 
 
Art. 13 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.13/08/2010 n.136 e successive 
integrazioni e modifiche. 
 
14- ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA. 
Il Partecipante al presente Avviso dichiara che con la propria domanda ne accetta espressamente ed incondizionatamente il 
contenuto e le condizioni.  
 
15- CIG. ZB739CF468 
 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso nei modi e nei termini di Legge. 
 
Sezze, 03/02/2023 
       Il Dirigente Scolastico     
                                              prof.ssa Marra Rossella      
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