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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO ESPERTO DOCENTE PER L’INSEGNAMENTO 

DELL’ITALIANO L2 PER L’A.S.2022/2023 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto, approvato dal Consiglio d’istituto, che disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO    il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO    il Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2023; 
VISTO  che si rende necessario procedere all'individuazione di un docente esterno per 

l’Insegnamento dell’Italiano L2 per l’A.S. 2022/2023; 
VISTO  che sussiste la copertura finanziaria. 
 

INDICE 
 
Una selezione mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze professionali, 
per il reclutamento di un esperto  nella docenza della lingua italiana come L2 per studenti non 
italofoni, a diversi livelli per l’A.S.2022/2023. 
 

ART. 1 – FINALITA’ della SELEZIONE 
Il presente avviso è finalizzato alla formazione di una graduatoria per la figura di un ESPERTO 
DOCENTE LINGUA ITALIANA L2 per il seguente progetto: 
 

Docenza Italiano L2 11 ore 
 

 
ART. 2 – OGGETTO DELL’INCARICO 

    Progetto Docenza Italiano L2 

Oggetto dell’incarico ed 
obiettivi del progetto  

Il/la docente dovrà occuparsi: 
• di realizzare le ore previste di docenza in relazione al 

progetto di supporto, per ciascun gruppo di studenti 
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come individuato della docente referente per 
l'Intercultura e referenti di plesso; 

• di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività 
svolta e di tenere regolarmente il registro delle presenze 
alle lezioni utilizzando l'apposito registro; 

• di redigere relazione finale per la valutazione delle 
attività svolte; 

• di coordinarsi con i docenti delle classi di provenienza 
degli studenti di ciascun gruppo ai fini di definire gli orari 
e le giornate da dedicare all’attività; 

• di rendersi disponibile a comunicare ai docenti delle classi 
in cui sono inseriti gli alunni dei gruppi il percorso 
didattico intrapreso, offrendo se richiesti degli strumenti 
utili alla valutazione formativa degli alunni; 

• di programmazione delle U.d.A. in accordo con il QCER 
per il livello A1.  

Durata incarico Da aprile ad maggio 2023 

Numero ore N. 11 ore totali 
 
 

ART. 3 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
Sono ammessi alla selezione come ESPERTO DOCENTE LINGUA ITALIANA L2, pena l’inammissibilità 
della candidatura, gli aspiranti    in possesso dei seguenti requisiti: 

• Laurea; 
• una comprovata esperienza professionale nel settore; 
• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

• godimento di diritti politici e civili; 

• inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 

• inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.  
 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche 
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. I suddetti requisiti devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. 
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione 
dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla 
graduatoria. 
 

Art. 4- OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA 
Il professionista, nell’espletamento delle attività, sarà tenuto a: 

• svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti; 

• rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di privacy; 
• produrre la documentazione richiesta dall’istituzione scolastica relativamente all’attività svolta; 

• collaborare con il Dirigente Scolastico e con i docenti coinvolti; 
• presentare resoconto scritto delle attività al Dirigente Scolastico. 

 
 
 

ART. 5 – PERIODO DI SVOLGIMENTO – INCARICHI – COMPENSI 
L’incarico avrà durata da  aprile  a  maggio  2023  per  un  totale  di  11  ore  da  svolgere  in orario extra  
curricolare.  Il  compenso  orario  previsto  è  di  € 40,00  lordi,  oneri  compresi.  
L’esperto dovrà assumere a proprio carico gli oneri assicurativi e previdenziali di legge.  
Il compenso spettante sarò erogato al termine della prestazione, previa presentazione della relazione 



finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore effettivamente prestate. L’orario  sarà 
funzionale  al  calendario  delle  attività  previste  la  cui  redazione  è  di  pertinenza  esclusiva  di  
questa Istituzione Scolastica.  
Il  pagamento  del  corrispettivo  sarà  effettuato  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della  notula  di 
pagamento  o  fattura  elettronica.  A  tale  fine  si  comunica  che  il  Codice  Univoco  Ufficio  attribuito  
a questa istituzione scolastica è il seguente: UF96W5.  
 

ART. 6 – CRITERI di VALUTAZIONE – ESPERTO 
Gli aspiranti saranno selezionati dalla Dirigente Scolastica, attraverso la comparazione dei curricula sulla 
base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante:  

 
Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

• Laurea magistrale o vecchio ordinamento 
• Laurea magistrale o vecchio ordinamento in lingue o mediazione 

linguistica 

Punti 10 
+ 5 punti  

• Laurea triennale  
• Laurea triennale in lingue o mediazione linguistica 

Punti 6 
+2 punti  

• Master universitario (primo o secondo livello) didattica dell'italiano 
agli stranieri e affini 

Punti 10 per master, 
massimo 20 

• Altri titoli legati alla formazione per alunni con difficoltà di 
apprendimento ottenuti attraverso percorsi certificati 

Punti 2 a titolo, massimo 10 
Punti 

• Attività pregresse nella docenza dell'Italiano come L2 certificabili 
attraverso specifici progetti/percorsi di recupero nei quali si aveva 
la funzione di docente di Italiano come L2 

Punti 2 per ogni docenza; 
massimo 24 punti 

• Esperienza pregressa in qualità di funzione strumentale/ referente 
dell'Intercultura di plesso o Istituto 

Punti 5 per annualità, 
massimo 10 punti 

  

ART. 7 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli interessati dovranno produrre apposita istanza di partecipazione alla procedura comparativa 
utilizzando esclusivamente il modulo allegato (Modello A) al presente Avviso che ne costituisce parte 
integrante, debitamente firmata in calce, corredata dall’Allegato B (griglia di valutazione), anch’essa 
firmata in calce. L’istanza dovrà essere corredata obbligatoriamente a pena di esclusione dal 
Curriculum vitae compilato in formato europeo datato e firmato e da un documento d’identità in corso 
di validità.  
L’istanza di partecipazione, così corredata e debitamente sottoscritta a pena di esclusione, dovrà 
pervenire entro le ore 13,00 del giorno 24 marzo 2023 alla Istituzione Scolastica scrivente attraverso 
posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi contabilita@icscastano.edu.it 
miic837002@pec.istruzione.it o attraverso consegna a mano. Non saranno ammesse domande di 
partecipazione inviate con altri mezzi nonché domande pervenute oltre il termine indicato. 
Del presente avviso viene data diffusione mediante pubblicazione all’Albo on line della scuola. 
Costituisce motivo di esclusione dalla selezione il mancato rispetto delle modalità di compilazione e di 
invio dei documenti richiesti per la candidatura. Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere 
l’integrazione del C.V. relativamente alle certificazioni originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati. 
 

ART. 8– SELEZIONE 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita commissione 
di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate 
e di un eventuale colloquio informativo – motivazionale con il D.S. 
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ART. 9 – PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della scuola in data 28 marzo 2023. Avverso tale 
graduatoria è ammesso reclamo scritto entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. La graduatoria 
definitiva sarà pubblicata successivamente all’esito degli eventuali reclami pervenuti. Il Responsabile 
del Procedimento è il Dirigente Scolastico. 
 

ART. 10 – RESCISSIONE DAL CONTRATTO 
Cause di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività sono 
l’assenza dalle attività programmate e la negligenza. 

 
ART. 11– TUTELA DELLA PRIVACY 

Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. I dati saranno trattati nel rispetto del D. 
Lgs. 196/03. 
 

 

     La Dirigente scolastica 

                                                                                                                              Dott.ssa Carmela Foti 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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