
 
 

Protocollo e data come da segnatura 

Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica:  

https://iclottojesi.edu.it/ 

Avviso pubblico per il reclutamento di docenti Interni di altra scuola per affidamento di incarico 
aggiuntivo di docenza in corsi di Lingua Italiana L2 per alunni stranieri nella Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado 
Progetto IL GIARDINO DELLE LINGUE: la lingua come ponte tra culture diverse 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I. 129/2018; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022; 
VISTO il CCNL 2016/2018; 
VISTO il DPR n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni Scolastiche;  
PRESO ATTO di quanto assegnato dal Comune di Jesi a questa IS per la realizzazione delle attività per 
l’integrazione di alunni stranieri anno 2019; 
CONSIDERATO che a seguito richiesta prot. n. 8212 del 16/10/2019, non ci sono disponibilità tra il personale 
docente interno a questo IS a svolgere attività di docenza in corsi Lingua Italiana L2; 

RILEVATA quindi la necessità di avviare una procedura per la selezione e il reclutamento di docenti esperti esterni, 
in servizio nella scuola, cui conferire l’incarico per la realizzazione di corsi di italiano L2 nelle scuole Primarie e nella 
Scuola Secondaria I grado nel periodo novembre 2019 - maggio 2020; 
CONSIDERATO che per un adeguato inizio delle attività didattiche risulta necessario avviare quanto prima i corsi 
a favore degli alunni stranieri; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Avviso, 

EMANA 

il seguente avviso di selezione per titoli riservato al personale docente in servizio presso altre istituzioni 
scolastiche, a cui affidare l’incarico per la prestazione delle attività di docenza in corsi di italiano L2 nell’ambito 
del progetto indicato in epigrafe per la scuola primaria e secondaria di primo grado. 

PRESTAZIONI RICHIESTE AGLI ESPERTI. 
I docenti esperti selezionati saranno utilizzati per attività di docenza in corsi di italiano L2 attivati presso la scuola 

secondaria di primo grado “P.Borsellino” e le scuole primarie,  “Conti” e “Mestica” nel periodo novembre 2019 - 

maggio 2020.  

Le ore previste per la suddetta attività sono 65, ma nel corso dell’anno potrebbero aumentare sulla base della 

disponibilità finanziaria che sarà assegnata dall’Ente Locale. 

Le attività potranno svolgersi in orario scolastico antimeridiano e pomeridiano nella scuola primaria ed in orario 
8.00-12.00 nella scuola secondaria. 
Durante il corso e durante le attività il docente dovrà partecipare ad eventuali riunioni inerenti il progetto stesso. 
Il docente esperto documenterà il percorso didattico e le competenze raggiunte dal discente mediante test 
iniziale e finale del percorso effettuato. 



 

 
 

 

CRITERI DI SCELTA 
La selezione delle candidature pervenute avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai 
titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 
punteggi di seguito specificati:  

 
INCARICO 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

L’attività dovrà essere svolta oltre il regolare orario di servizio e risultare dai registri delle firme o da 

altro documento che attesti l’impegno orario. 

La prestazione sarà retribuita ad ore entro un limite massimo previsto e onnicomprensiva di 

eventuali compiti previsti dall’incarico. 

COMPENSO 

Al docente esperto sarà corrisposto un compenso di euro 35,00 lordo dipendente per ogni ora di 

attività di insegnamento effettivamente svolta. 

La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà a conclusione 

dell’attività svolta.  

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda in busta chiusa, utilizzando il modulo allegato 

(Allegato A) debitamente firmato, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 19 novembre 2019 

tramite consegna all’Ufficio Personale di questa Istituzione Scolastica (in caso di spedizione postale 

TITOLI, COMPETENZE ED ESPERIENZE PUNTEGGIO 

Diploma di Laurea vecchio ordinamento in lettere, 
Lingue e letterature straniere, Filosofia, Pedagogia, 
Lingue e Culture Europee, Materie letterarie, e 
Lauree equipollenti;  
Laurea in   scienze della formazione;  
Diploma di laurea in Lingua e Cultura  Italiana per 
l’insegnamento a stranieri o lauree 
specialistiche/magistrali appartenenti alle stesse 
classi cui le predette sono state equiparate 

 
 
Fino a 105/110 punti 6 
 
Da 106 a 110/110 punti 7 
 
Con lode punti 8 

Master Universitario, corso di perfezionamento c/o 

Università specifico sulla tematica in oggetto 

Per ogni corso annuale  punti 6 

 
Certificazione Glottodidattica di I livello, ovvero 
certificazione per facilitatore linguistico (DITALS I, 
DILS, CEDILS, CEFILS) 

Certificazione Glottodidattica di II livello 
(DITALS II) 

I livello punti 6 
 
II livello  punti 8 
 
*I punti non sono cumulabili , vale il titolo 
che dà più punteggio 

Abilitazione esaminatore CELI                                   punti  4 

Diplomi e attestati di corsi di formazione o 
aggiornamento per l’insegnamento dell’ Italiano L2 

Per ciascun corso frequentato - punti 1 

*Punteggio massimo - punti 10 

Per ogni corso di L2 svolto c/o CTP/CPIA Per ogni corso – Punti 2  

Per ogni incarico di insegnamento L2 c/o  
Istituti Scolastici 

Per ogni incarico – punti 2  



 

 
 

NON farà fede il timbro postale).  

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

I candidati dovranno già essere in possesso dei titoli dichiarati all’atto della candidatura ed 

esibirli su richiesta del Dirigente Scolastico. 

La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando sarà motivo di 

esclusione dalla graduatoria. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato sul sito 

web dell’Istituto. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico, a seguito regolare 
autorizzazione rilasciata dal Dirigente della propria scuola. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 

presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi 

dati saranno comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 

controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento. 

Il presente Avviso viene reso pubblico tramite pubblicazione sul sito web dell’istituzione 

Scolastica: https://iclottojesi.edu.it/ 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Sabrina Valentini 

Firmato digitalmente 
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Allegato A - istanza di partecipazione 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto Comprensivo Lorenzo Lotto 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI 
INTERNI DI ALTRA SCUOLA PER AFFIDAMENTO DI INCARICOAGGIUNTIVO DI 
DOCENZA IN CORSI DI LINGUA  
ITALIANA L2 PER ALUNNI STRANIERI NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I 
GRADO 
 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  
 

NOME                 
 

CODICE FISCALE                  
 

DATA  DI NASCITA   /   /          
 

LUOGO DI NASCITA                
 

PROVINCIA    
 

COMUNE DI RES.ZA                
 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    
 

CAP      
 

TELEFONO            
 

E-MAIL                 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

 

TITOLO DI STUDIO  

 LAUREA (SPECIFICARE) __________________________________________________ 



 

 
 

CHIEDE  

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto, per le attività del 

Progetto “IL GIARDINO DELLE LINGUE: la lingua come ponte tra culture diverse” 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice 
Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi 
formativi 

DICHIARA 
Sotto la personale responsabilità di:  

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver 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; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di 

altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla 

comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 
Come previsto dall’Avviso, allega:  

- copia di un documento di identità valido;  

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui 

alla Tabella di autovalutazione del presente allegato.  

- Dichiara, inoltre: 

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per 

fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione 

dei test di valutazione della stessa; 

o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 

all’attività didattica; 

o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

 La propria residenza  

 altro domicilio: ________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 

indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  



 

 
 

AUTORIZZA 

 

L’Istituto Comprensivo Lorenzo Lotto al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici 

e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del 

Regolamento UE n. 679/2016, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il 

sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati 

personali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 

verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 

l’opposizione al trattamento degli stessi). 
 

Data      Firma ___________________________ 

 
Griglia valutazione  

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO DI ALTRA SCUOLA PER DOCENZA IN 
CORSI DI LINGUA ITALIANA L2 
 

 

DATA_____________________ 

Firma ____________________ 

TITOLI, COMPETENZE ED ESPERIENZE PUNTEGGIO 

Punteggio 
a cura 
candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

Diploma di Laurea vecchio ordinamento in lettere, 
Lingue e letterature straniere, Filosofia, Pedagogia, 
Lingue e Culture Europee, Materie letterarie, e Lauree equipollenti;  
Laurea in   scienze della formazione;  
Diploma di laurea in Lingua e Cultura  Italiana per l’insegnamento a 
stranieri o lauree specialistiche/magistrali appartenenti alle stesse 
classi cui le predette sono state equiparate 

Fino a 105/110 
punti 6 
 
Da 106 a 110/110  
punti 7 
 
Con lode  
punti 8 

  

Master Universitario, corso di perfezionamento sulla tematica in oggetto Per ogni corso 
annuale   
punti 6 

 

  

Certificazione Glottodidattica di I livello, ovvero certificazione per 
facilitatore linguistico (DITALS I, DILS, CEDILS, CEFILS) 

Certificazione Glottodidattica di II livello (DITALS II) 

I livello     punti 6 
 
II livello  punti 8 
 
*I punti non sono 
cumulabili , vale il 
titolo che dà più 
punteggio 

  

Abilitazione esaminatore CELI   punti 4   

Diplomi e attestati di corsi di formazione o aggiornamento per 
l’insegnamento dell’ Italiano L2 

Per ciascun corso 
frequentato   
punti 1  
 
Punteggio 
massimo  punti 10 

  

Per ogni corso di L2 svolto c/o CTP/CPIA Per ciascun corso 
frequentato   
punti 2  
 
 

  

Per ogni incarico di insegnamento L2 c/o  Istituti Scolastici Per ogni 
incarico  
punti 2  
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