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Prot. N. 4998./4.1.p

Castelraimondo , 04/11/2019
Al Personale Scolastico dell’Istituto
All’Albo
dell’Istituto Comprensivo “Strampelli” Castelraimondo

AVVISO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI INTERNI
Progetto “INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI – INTERVENTO ITALIANO L2” a.s. 2019/2020
Viste
Visti
Visto
Rilevata

le delibere degli organi Collegiali di approvazione del Piano dell’Offerta Formativa;
i Progetti contenuti nel Piano per l’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 2019/2020;
il D.I. n. 129/2018;
l’esigenza di ricercare e selezionare, per la realizzazione delle attività progettuali in oggetto, un
docente-esperto interno nella docenza di Lingua italiana per stranieri;
EMANA

Il presente bando per l’individuazione di personale da utilizzare a domanda, in qualità di docente di Italiano per
stranieri.
Personale interessato:
Possono presentare domanda di partecipazione:
tutti i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e tempo determinato, almeno di durata annuale, in
servizio presso questo Istituto.
Periodo di svolgimento del Progetto:
Dicembre 2019 / Aprile 2020, secondo orari da stabilire in accordo con le diverse programmazioni della scuola.
Ore previste:
n. 30
SI PRECISA CHE:

- Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso della Laurea in Lettere o Laurea in Lingue e
Letterature Straniere (requisito minimo di partecipazione alla selezione interna);
- La domanda di partecipazione alla selezione, redatta utilizzando l’Allegato A, dovrà pervenire entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 02/12/2019 mediante:
- posta certificata all’indirizzo mcic80200e@pec.istruzione.it – specificando “Avviso per la graduatoria di docenti
esperti interni Italiano per stranieri;
- mail ordinaria all’indirizzo mcic80200e@istruzione.it – specificando “Avviso per la graduatoria di docenti esperti
interni Italiano per stranieri;
-mediante consegna diretta all’Ufficio di Segreteria I.C. “N. Strampelli” – Viale Europa, 1 – 62022
CASTELRAIMONDO.
Non verranno prese in considerazione domande pervenute dopo tale termine, non redatte su apposito modulo o
mancanti dei dati richiesti. - Il Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione dei titoli ed alla compilazione della
graduatoria avvalendosi di una commissione all’uopo istituita che applicherà i criteri di valutazione di seguito
riportati:
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TABELLA TITOLI PREFERENZIALI
Laurea in Lettere o Laurea in Lingue e Letterature
Straniere (titolo di accesso)
Master universitari per l’insegnamento delle lingue
italiane e/o straniere: fino a max 3 titoli
Precedenti attività di partecipazione a progetti di
stesso interesse: fino a max 10 p.
Anzianità di Servizio (almeno 180 gg.) nelle scuole:
fino a max 10 p.

PUNTI:

10 per titolo
2 per attività
1 per anno scolastico

A parità di punteggio si terrà conto della minore età.
- La graduatoria verrà esposta all’albo on-line dell’Istituto e i candidati potranno presentare reclamo entro 5 giorni
dalla data di pubblicazione.
- L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura valida; in
questo caso l’incarico verrà immediatamente attribuito e reso esecutivo.
- Il compenso è quello previsto dal C.C.N.L. – comparto scuola, attualmente vigente. Il compenso verrà erogato al
termine della prestazione previa presentazione della seguente documentazione:
- relazione finale sull’attività svolta;
- Dichiarazione di assolvimento del servizio assegnato con indicazione delle ore prestate.
- L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di successiva mancata necessità.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 (Codice della Privacy) l’I.C. “N. Strampelli” si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e
strumentali alla selezione ed all’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni
vigenti.
Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo N. STRAMPELLI, il Responsabile del trattamento è il Dirigente
Scolastico dott.ssa SPURIO PIERINA.
- Il presente avviso viene affisso all’Albo del sito web dell’Istituto (www.icstrampelli.gov.it).

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Pierina Spurio
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93
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