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All’ALBO 

AI DOCENTI DELL’ISTITUTO MASCAGNI 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUTO MASCAGNI, PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI FINALIZZATI ALL’ATTIVAZIONE DI LABORATORI DI APPRENDIMENTO E POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE DI ITALIANO L2. 

 

- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

- VISTA la Legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
- VISTO il Decreto n. 129/2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
- VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
- VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  
- VISTO il “Regolamento attività negoziale” deliberato dal Consiglio di istituto con delibera N. 9 del 

17/4/19, che recepisce quanto previsto dal Decreto 28/8/18 n. 129; 
- VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 25 del 10/12/2018 con la quale è stato approvato il 

PTOF dell’Istituto – triennio 2019-2022; 
- VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 art. 1 comma 503 
- VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 
- VISTA la Legge 13/08/2010 n. 136; 
- CONSIDERATA la necessità di individuare doceti interni per l’attivazione di laboratori di 

apprendimento e potenziamento delle competenze linguistiche di italiano L2 

- Viste le disponibilità finanziarie per l’anno 2021-22 presenti nel FIS relative alle Aree a rischio forti 
flussi art. 2 c. 2 CCNL 2014;  
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Il seguente avviso rivolto all’individuazione di n. 20 docenti in servizio presso l’Istituto per il conferimento di 

incarichi per lo svolgimento delle seguenti attività:  

 
AREA 1 SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA “Il Pino” 
ATTIVITA’ 1: Attività per l’accrescimento dei livelli di competenza in lingua italiana come L2, tramite 
l’esposizione degli alunni a contesti linguistici significativi in lingua italiana, partendo dalle esperienze 
concrete dei bambini e offrendo una molteplicità di sollecitazioni ludiche nelle quali la lingua diventa 
strumento per sperimentare, condividere, comunicare, conoscere. 
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DESTINATARI: tutti, con il particolare coinvolgimento dei bambini non italofoni. 
DOCENTI: Due 

  1 MODULO DI 20 ORE 

  1 MODULO DI 20 ORE  
PER UN TOTALE DI 2 MODULI (40 ORE) 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA “P. Mascagni” 
ATTIVITA’ 1: Attività per l’accrescimento dei livelli di competenza nella L2, tramite l’esposizione degli alunni a 
contesti linguistici significativi in lingua italiana, partendo dalle esperienze concrete dei bambini e offrendo 
una molteplicità di sollecitazioni ludiche nelle quali la lingua diventa strumento per sperimentare, 
condividere, comunicare, conoscere. 
DESTINATARI: tutti, con il particolare coinvolgimento dei bambini non italofoni. 
DOCENTI: Due 

 1 MODULO DA 10 ORE  

 1 MODULO DA 20 ORE 
PER UN TOTALE DI 2 MODULI (30 ORE) 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA “Borgosanpaolo” 
ATTIVITA’ 1: Attività per l’accrescimento dei livelli di competenza nella L2, tramite l’esposizione degli alunni a 
contesti linguistici significativi in lingua italiana, partendo dalle esperienze concrete dei bambini e offrendo 
una molteplicità di sollecitazioni ludiche nelle quali la lingua diventa strumento per sperimentare, 
condividere, comunicare, conoscere. 
DESTINATARI: tutti, con il particolare coinvolgimento dei bambini non italofoni. 
DOCENTE: Uno 

 1 MODULO DI 10 ORE  
 PER UN TOTALE DI 1 MODULO (10 ORE) 
 
 

AREA 2 SCUOLA PRIMARIA:  
 
SCUOLA PRIMARIA ”V. Frosini” 
TIPO DI ATTIVITA’: Laboratori di italiano L2 finalizzati al potenziamento della Lingua Italiana per la 
comunicazione (Italbase). 
DESTINATARI: alunni non italofoni con livello linguistico fra LI e A2. 
DOCENTI: Uno 

 1 MODULO DI 15 ORE nelle classi Quinte  
PER UN TOTALE DI 1 MODULO (15 ORE) 
 
SCUOLA PRIMARIA ”Borgonuovo” 
TIPO DI ATTIVITA’: Laboratori di italiano L2 finalizzati alla prima alfabetizzazione e al potenziamento della 
lingua della comunicazione (Italbase). 
DESTINATARI: alunni non italofoni di classe prima/terza/quarta/quinta con livello linguistico A1/A2 
DOCENTI: Sei 

 2 MODULI DA 10 ORE nelle classi PRIME 

 2 MODULI DA 10 ORE nelle classi SECONDE 

 2 MODULI DA 10 ORE nelle classi TERZE 
PER UN TOTALE DI 6 MODULI (60 ORE) 
 
SCUOLA PRIMARIA ”P. Mascagni” 
TIPO DI ATTIVITA’: Laboratori di italiano L2 finalizzati alla prima alfabetizzazione e al potenziamento della 
lingua della comunicazione (Italbase). 
DESTINATARI: alunni non italofoni di Prima A e B e C 
DOCENTI: Quattro  



 2 MODULI DI 10 ore nelle classi PRIME 

 2 MODULI DA 10 ore nelle classi SECONDE  
PER UN TOTALE DI 4 MODULI (40 ORE) 
 
 

AREA 3 SCUOLA SECONDARIA:  
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “B. Buricchi” 
TIPO DI ATTIVITA': laboratori di Italiano L2 finalizzati al potenziamento della lingua italiano per la 
comunicazione (Italbase) 
DESTINATARI: alunni non italofoni con livello linguistico fra LI e A1. 
DOCENTI: Quattro 

 (1 MODULO DI 30 ORE) classi Prime 

 (1 MODULO DI 2O ORE) classi Seconde 

 (1 MODULO DI 20 ORE) classi Terze 

 (1 MODULO DI 20 ORE) classi Terze  
PER UN TOTALE 4 MODULI (90 ORE) 
 
 
DOCUMENTAZIONE 
Per la presentazione della domanda occorre: 
1. Domanda di candidatura, in carta libera (Allegato A); 
2. Proposta progettuale; 
3. Curriculum vitae. 
 
Le candidature saranno valutate da una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico per analizzare la 
coerenza della proposta progettuale e valuterà i curricula sulla base dei seguenti criteri: 

- Attività di docenza a tempo indeterminato /a tempo determinato (PUNTI 3 per anno) 
- Competenze certificate nella materia oggetto di selezione (PUNTI 3 per titolo) 
- Esperienze pregresse di insegnamento in corsi oggetto della selezione (PUNTI 2 per esperienza) 
- Coerenza della proposta progettuale (max 5 PUNTI) 

 
COMPENSO ORARIO 
Il compenso orario lordo dipendente spettante, è quello previsto dal CCNL Scuola per l’attività effettivamente 
svolta e formalmente documentata e ammonta ad € 35,00 lordo dipendente per l’attività di insegnamento. 
Il compenso spettante sarà erogato previa presentazione della relazione finale e della rendicontazione delle 
ore prestate da parte dell’interessato. 
Saranno retribuite solo le ore oggetto dell’incarico ed effettivamente svolte. Il compenso dovuto sarà 
liquidato a conclusione delle attività e successivamente all’erogazione dei finanziamenti, pertanto nessuna 
responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli interessati dovranno presentare la domanda di candidatura entro le ore 10,00 del giorno 19 novembre 
2021. 
Le domande devono essere inviate esclusivamente per e-mail all’indirizzo POIC80800B@ISTRUZIONE.IT e 
sull’oggetto andrà indicato: “Selezione per il conferimento di incarichi per laboratori di L2”. 
 
AMMISSIBILITA’ E VALUTAZIONE 
Le domande sono ritenute ammissibili ed approvabili se: 
• pervenute entro la data di scadenza indicata dall’avviso; 
• presentate da soggetto ammissibile; 
• complete della documentazione richiesta. 
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Il presente avviso sarà da ritenersi valido anche in presenza di una sola candidatura 
 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
La commissione preposta provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate e alla 
compilazione di una graduatoria che sarà pubblicata sul sito internet della scuola. 
Avverso tale graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 2 giorni dalla data di pubblicazione, 
presentando motivato reclamo al Dirigente Scolastico. Dopo tale data la graduatoria diverrà definitiva e avrà 
validità per tutta la durata del progetto. 
La valutazione delle offerte sarà effettuata il giorno 22/11/2021 a partire dalle ore 13,00 presso la sede legale 
dell’Istituto 
 
ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO 
I candidati prescelti saranno contattati per concordare i tempi e le modalità di collaborazione. 
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale 
e della dichiarazione delle ore svolte, secondo modello ufficiale. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali” e del GDPR 
Regolamento Europeo UE 2016/679 si informano i concorrenti che i dati personali loro pertinenti sono 
utilizzati dall’Istituto esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura selettiva e per la gestione 
del rapporto di lavoro che dovesse instaurarsi in esito alla stessa. Gli stessi sono conservati presso la sede 
dell’Istituto in archivio cartaceo ed informatico. 
Si informa altresì che ai concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del sopra 
citato Decreto legislativo. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/90, il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Emanuela Antonella Lucirino. 
 
INFORMAZIONI SUL BANDO 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 
 

f.to Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Emanuela Antonella Lucirino 
documento firmato digitalmente 
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