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(Borgonovo V.T.) 

Istituto  Professionale Servizi Commerciali “A. Casali” (Castel San Giovanni) 

 

Prot. N. 6347/7l     Castel San Giovanni, 16 ottobre 2018 

 

AL SITO WEB/ALBO ON LINE 

AL PERSONALE ESTERNO 

 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE ESTERNO PER IL 

REPERIMENTO DI N. 2 (DUE) FACILITATORI LINGUISTICI NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO “FACILITAZIONE LINGUISTICA:TUTTI A SCUOLA. GRUPPI DI 

APPRENDIMENTO DELL’ITALIANO COME L2”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto, relativo all’anno scolastico 

2018/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 25/01/2018 di approvazione del Programma 

Annuale 2018; 

VISTA la mancanza dei requisiti richiesti per la realizzazione del progetto nel personale docente 

interno; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale esterno n. 2 (due) figure di facilitatori 

linguistici per interventi finalizzati ad attività di prima alfabetizzazione all’italiano per alunni 

stranieri e sostegno alle attività di insegnamento dell’L2 da tenersi presso l’Istituto per l’a.s. 

2018/2019; 

 

EMANA 

 

il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di esperti  per 

la realizzazione del progetto “Facilitazione linguistica: TUTTI A SCUOLA. Gruppi di 

apprendimento dell’italiano come L2”. 

http://www.polovoltacasali.gov.it/


Il personale Esperto richiesto è il seguente: 

 

 facilitatori linguistici per interventi finalizzati ad attività di prima alfabetizzazione 

all’italiano per alunni stranieri -livello scuola secondaria di II grado. 

COMPITI - L’esperto dovrà alfabetizzare gli alunni e dovrà: 

1. Fornire gli elementi di base per la conoscenza della lingua italiana attraverso lo 

sviluppo delle quattro abilità (ascoltare per comprendere, parlare, leggere, scrivere) 

2. Sviluppare le abilità comunicative; 

3. Sviluppare le abilità per orientarsi nel sociale; 

4. Fornire il lessico di base per lo studio delle discipline scolastiche. 

ORE DOCENZA n° 100 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO da ottobre 2018 a giugno 2019. 

REQUISITI: Esperti di particolare e comprovata qualificazione professionale mediante la 

dichiarazione dei titoli attinenti all’insegnamento, soprattutto per lingua italiana, cui è 

destinato il contratto.  

Ai fini delle nomine per l’insegnamento di lingua italiana ad alunni stranieri vengono valutati i 

seguenti titoli in ordine di priorità: 

 

a) Abilitazione classe di concorso A023 “Italiano per stranieri” o titoli di specializzazione in 

italiano L2; 

b) Insegnamento della stessa disciplina prestato negli anni precedenti, nello stesso progetto per 

il quale si fa la domanda e che abbiano ottenuto positivi risultati e soddisfatto l’utenza. 

 

 MODALITA’ DI CANDIDATURA 

 

La disponibilità, corredata dal CURRICULUM VITAE, dovrà pervenire in formato PDF 

tramite mail all’indirizzo istituzionale pcic81700c@istruzione.it     entro le ore 11.00 del 

26.10.2018. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla scadenza 

suindicata, incomplete o non debitamente sottoscritte. 

Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità, per l’intera durata del progetto, 

secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico. 

 

AFFIDAMENTO INCARICO E RETRIBUZIONE 

 

Tutte le disponibilità saranno esaminate da una commissione all’uopo predisposta. 

Il Dirigente Scolastico procederà poi alla designazione dell’ esperto disponibile e in possesso 

delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste. 

Successivamente il Dirigente Scolastico attribuirà l’incarico. 

All’ esperto individuato spetterà un compenso orario pari a € 21,00 omnicomprensivo di 

ritenute erariali, previdenziali ed oneri riflessi . 

La liquidazione avverrà a rendicontazione avvenuta. 

mailto:pcic81700c@istruzione.it


TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/6/2003 e ss.mm.ii., i dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti presso l’Istituto Superiore e utilizzati solo per fini istituzionali e strettamente 

necessari alla gestione della presente selezione. 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Il presente avviso di selezione di personale viene reso pubblico mediante: pubblicazione 

all’Albo on-line e sul sito web dell’Istituto Superiore: http://www.polovoltacasali.gov.it  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Raffaella Fumi 

documento firmato digitalmente 

secondo normativa CAD vigente 
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