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AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI INTERNI                                                                            

                          ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI “Italiano L2: alfabetizzazione e potenziamento” 

 

   Oggetto: Avviso per il conferimento di n. 1 incarico di docenza per lo svolgimento di attività 

extracurricolari “Italiano L2: alfabetizzazione e potenziamento” nella scuola Primaria 

dell’Istituto Comprensivo di Amendolara, Oriolo e Roseto Capo Spulico, finanziate con le 

risorse dell’area  a rischio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTE le risorse finanziarie a valere sulle Aree a rischio/forte processo immigratorio per l’a.s. 22/23 e 
le economie dell’anno precedente; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di docenti cui conferire 
l'incarico di Alfabetizzazione e Potenziamento Italiano L2; 

 

AVVISA 

che è attivata per l’a.s. 22/23 la procedura per l’individuazione e la selezione, per titoli ed esperienze 

documentate, di 1/3 docenti in servizio presso questa Istituzione scolastica (con contratto a  tempo 

indeterminato ovvero determinato almeno sino al termine delle attività didattiche), per svolgimento di 

attività extracurricolari “Italiano L2: alfabetizzazione e potenziamento” nella scuola Primaria 

dell’Istituto Comprensivo di Amendolara, Oriolo e Roseto Capo Spulico, finanziate con le risorse 

dell’area  a rischio. 

 

- 30 ore di attività di docenza extracurricolare (rivolte ad alunni non italofoni frequentanti la 

scuola Primaria dell’IC Amendolara, Oriolo e Roseto Capo Spulico), individuate in seno alla 

commissione accoglienza/Intercultura,  che prevede in particolare le attività di seguito indicate: 

a) organizzazione del cronogramma delle attività; 

b) didattica frontale rivolta agli alunni di origine non italiana; 

c) documentazione del processo  di apprendimento; 

d) verifica e valutazione. 





 

 

- numero 9 ore di attività funzionali all’insegnamento, individuate in seno alla commissione 

accoglienza/Intercultura. 

 

Compenso 

A fronte dell’attività svolta corrisponde il compenso orario  di € 35,00 lordo  dipendente per le 
attività di insegnamento ed € 17,50 per attività funzionali all’insegnamento. 

Saranno retribuite le ore effettivamente svolte e registrate nell’apposito registro fornito dall’Istituto. 

   Le ore finanziate saranno retribuite solo se effettivamente svolte e debitamente documentate. 
 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

Gli interessati potranno partecipare alla procedura compilando i modelli allegati alla presente 

corredati da curriculum vitae all’indirizzo di posta elettronica csic85200v@istruzione.it entro e 

non oltre le ore 10:00 del 24/11/2022. 

All’esito della valutazione delle candidature pervenute, da parte di una Commissione allo scopo 

presieduta dal Dirigente scolastico, verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito istituzionale. 

Decorsi 5 giorni dalla pubblicazione della stessa, in assenza di formali reclami da parte dei 

candidati, la graduatoria diverrà definitiva. L’Istituto si riserva di procedere, a suo insindacabile 

giudizio, all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola candidatura.  

In caso di rinuncia all’incarico, anche solo parziale, che verrà perfezionato secondo le vigenti 

disposizioni, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui sopra. A tal 

proposito si specifica che questa istituzione scolastica prevede la possibilità di arrivare al 

conferimento anche di tre incarichi di docenza per l’esecuzione del servizio in oggetto, trattandosi 

di un Istituto che insiste su tre Comuni differenti. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si rinvia alla normativa vigente. Con 

successiva comunicazione si renderà noto il calendario delle singole sessioni formative, che saranno 

avviate, presumibilmente, dal mese di novembre.  

Criteri di valutazione dei curricula 

Si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta,  utilizzando, quali 
criteri preferenziali, i seguenti parametri: 

 

1 - Titoli accademici e certificazioni specifiche (specializzazione insegnamento di italiano 
L2). 

2 - Esperienze specifiche coerenti con le attività previste. 

3 -Titolo di accesso alla classe di concorso A023. 

4 - Abilitazione all’insegnamento in qualsiasi ordine e grado di scuola. 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell'Istituto. 

Trattamento dei dati personali: I dati che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 30 

giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede 

di presentazione delle domande di partecipazione pena la non ammissione alle selezioni. 

Il Dirigente Scolastico 

Sergio SCIBILIA 
(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n.82/2005) 
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