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Prot. N. XXXXX 

Al personale Docente 

All’Albo online 
Al Sito web 
Agli Atti 
Al DSGA 

 

OGGETTO: Bando per la selezione di esperti interni per corsi di Italiano L2 – 20 ore Livello A1 (QCER) + 20 

ore Livello A2 (QCER) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" così come aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, 

dal  D.lgs. 20 maggio 2017, n. 118, dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e dal D.lgs. 20 giugno 2016, n. 116; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.  129/2018, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 4 del 28/10/2020 relativa all’approvazione del PTOF d’Istituto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 29/10/2020 relativa all’approvazione del PTOF d’Istituto; 

VISTO il regolamento dell’attività negoziale di Istituto, approvato con delibera n. 06 del 29/10/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 20/12/2019 relativa all’approvazione delle griglie di selezione 

esperti, integrative del regolamento per l’attività negoziale; 

VISTI I finanziamenti ottenuti attraverso il Piano Educativo Zonale (P.E.Z.); 

CONSIDERATO CHE Il Piano Educativo Zonale (P.E.Z.) ha previsto moduli formativi di Italiano L2 – livelli A1 e A2 del Quadro 

Europeo di Riferimento per l’apprendimento delle lingue – rivolto a studenti non italofoni di recente 

immigrazione; 

CONSIDERATA La necessità di reperire figure di esperti con le competenze professionali richieste dal piano di attuazione 

del progetto; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 11603 del 11.11.2020; 

 

EMANA 

 

il presente bando per la selezione e il reclutamento di n. 1 docente esperto interno per incarico di docenza in corso di Italiano L2 di 

livello A1 (QCER) e di n. 1 docente esperto interno per incarico di docenza in corso di Italiano L2 di livello A2 (QCER) rivolti a studenti 

non italofoni di recente immigrazione. 
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L’attività di docenza prevista per il progetto sarà realizzata secondo la calendarizzazione predisposta dal Dirigente Scolastico e avrà 

una durata complessiva di 20 ore per ogni livello/corso. 

Il compenso orario lordo dipendente è pari a € 35,00, cosi come previsto dalla tabella allegata al vigente C.C.N.L. relativo al comparto 

scuola. 

L’incarico sarà di prestazione aggiuntiva di insegnamento. 

L’ Esperto ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli alunni e collaborare nella conduzione 

delle attività del progetto.  

Pertanto:  

• svolge attività di docenza presso la sede dell’istituto in rapporto al numero delle ore previste dal progetto secondo il 
calendario degli incontri settimanali, stabiliti dal Dirigente Scolastico, che dovranno terminare entro il 31 Dicembre 2020; 

• predispone, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento; 
• si impegna a consegnare al termine del corso specifiche relazioni sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati conseguiti; 

 

SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli aspiranti dovranno possedere uno dei seguenti titoli di accesso: 

Laurea in Lettere e Filosofia o materie letterarie, laurea specialistica in italiano L2 (3+2 anni), laurea in Lingue straniere con almeno 

un biennio di italiano (4 anni), laurea in Lingue e cultura italiana L2 (3 anni) o un diploma universitario per l'insegnamento della lingua 

italiana agli stranieri. 

L’affidamento dell’incarico avverrà su base volontaria, ai docenti che si renderanno disponibili entro i termini stabiliti dal presente 

bando. 

In caso di numero di docenti disponibili superiore al bisogno, si ricorrerà alla comparazione dei curricula. 

Gli interessati sono invitati a presentare formale disponibilità, via email o brevi manu, in segreteria “Personale”, compilando 

sollecitamente il modello allegato, entro le ore 13:00 del 16/11/2020, e allegando curriculum vitae in formato europeo. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Carmine Gallo) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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COGNOME  E NOME    

 

Griglia di valutazione titoli esperto interno 

Requisiti di accesso (indicare):  

  

 

Cod.  
A 

TITOLI CULTURALI 
Punteggio previsto 

MAX 60 PUNTI 

Punti  
determinati 

dal  
candidato 

Riservato  
alla Scuola 

A1 - Laurea specifica nel settore di pertinenza 

Punti 5 se  Voto<100  
Punti 8 se 100≤Voto<105 
Punti 10 se 105≤Voto≤110 
Punti 12 per 110 e lode 

  

A2 
- Altro titolo di studio di valore pari o superiore al 

precedente (si valuta 1 solo titolo) 
6 punti   

A3 
- Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza (si valuta 1 

solo titolo) 
6 punti   

A4 
- Master, Corsi di specializzazione o di perfezionamento 

inerenti il settore di pertinenza 
2 punti per corso 
max 10 punti 

  

A5 
- Corsi di aggiornamento della durata minima di 18 ore nel 

settore di pertinenza 

1 punto per corso 
max 6 punti 
 

  

A6 
- Abilitazione professionale o all’insegnamento, iscrizione 

all’albo o all’ordine 
6 punti   

A7 
- Certificazioni informatiche  
- Certificazioni linguistiche di livello almeno C1  

2 punti per certificazione 
Max 4 punti 
 

  

A8 
- Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza (escluse 

quelle di taglio giornalistico) 
1 punto per pubblicazione  
max 8 punti 

  

Cod.  
B 

TITOLI PROFESSIONALI 
Punteggio previsto 

MAX 40 PUNTI 

Punti  
determinati 

dal  
candidato 

Riservato  
alla Scuola 

B1 

- Esperienza nel settore di pertinenza quale esperto in 
progetti presso enti e/o associazioni o in progetti per 
l’arricchimento dell’offerta formativa nelle scuole, ivi 
compresi i progetti PON-POR (per incarichi o esperienze 
di almeno 20 ore)  

2 punti  per esperienza  
max 10 punti 

  

B2 
- Esperienze professionali nell’ordine di scuola destinatario 

del progetto (in aggiunta rispetto a quanto previsto al 
punto B1) 

2 punti per ciascuna esperienza)  
max 10 punti 

  

B3 
- Esperienza di docenza in percorsi di formazione e 

aggiornamento destinati ai docenti (per incarichi o 
esperienze di almeno 20 ore) 

2  punti  per esperienza  
max 10 punti 

  

B4 
- Esperienze professionali nel settore di pertinenza (per 

incarichi o esperienze almeno quadrimestrali) non 
rientranti nei casi precedenti 

1  punto  per esperienza (per 
incarichi ed esperienze pari o 
superiori a un anno) 
max 10 punti 

  

 
 

PUNTEGGIO TOTALE 
 

MAX 100 PUNTI 
  

* Evidenziare nel curriculum il titolo valutabile con riferimento al codice corrispondente alla voce da valorizzare. (A1, A2, A3…). 

 

DATA  _________________     FIRMA  __________________________ 
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                                                                                                     Agliana,______/______/2020 

 

 

                                                                                          Al Dirigente scolastico 

                                                                                             Dell’ITSE “A. Capitini”                                                                                                                                                                                              

                                                                                di Agliana (PT) 

 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DISPONIBILITA’ DOCENTI AD EFFETTUARE  

                     CORSI DI ITALIANO L2 - a. s. 2019-2020 

 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________ 

 

docente di________________________________________________________________ 

 

presso codesto Istituto nelle classi_____________________________________________ 

 

in possesso del seguente titolo di accesso _______________________________________ 

 

avendo preso visione del bando per la selezione di esperti interni di Italiano L2, 

 

dichiara la propria disponibilità ad effettuare CORSI DI ITALIANO L2 per il livello ☐A1 ☐A2. 

 

Allegati 

 

1) curriculum vitae in formato europeo 

 

2) ___________________________________________ 

 

3) ___________________________________________ 

 

 

 

                                                                                                                            FIRMA 

 

                                                                                                   ____________________________ 
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