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FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 
OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei 

cittadini di paesi terzi -  Autorità Delegata - IMPACT 

Azione 01 - Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso 
azioni di contrasto alla dispersione scolastica 

INTERAZIONI (PROG 2337) – CUP G34F18000070007 

Circolare n.93 

                                                  Vallecrosia, 26 novembre 2021 
 

Oggetto: progetto “InterAzioni” ai sensi dell’Avviso pubblico multi-azione  
                   n. 1/2018 a valere sul FAMI 2014/2020 

                 Avviso per la selezione di personale interno quale Docente Esperto L2-      
Italiano 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 
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; 
Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 art. 43 comma 3 in vigore dal 17/11/2018, Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, sulla base del quale l’istituzione scolastica può stipulare contratti 
di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

Visto il progetto “InterAzioni” ai sensi dell’avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 a valere sul 
FAMI 2014/2020 al quale il nostro Istituto ha aderito in qualità di partner di rete n. 5 
Imperia; 

Vista l’assegnazione della proroga onerosa del budget del progetto; 
Vista la delibera del Collegio Docenti del 10/11/2021;  
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 10/07/2018 n. 13; 
Visto il PTOF 2021-22; 

EMANA 
 

Il presente avviso di selezione di personale interno all’Istituto per l’individuazione di docenti 
esperti L2-italiano per l’attuazione di n. 3 corsi di alfabetizzazione italiano L2. 
 

 
FINALITA’ DELLA SELEZIONE 

 
L’avviso è finalizzato alla predisposizione di n. 3 corsi per gli alunni extracomunitari del nostro 
istituto che necessitano di alfabetizzazione di italiano L2.  
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I corsi saranno così organizzati: 
- 1 corso presso la scuola secondaria di primo grado (3 alunni in 1^ - 4 alunni in 2^) per un 

totale di n. 22 ore  
- 1 corso presso scuola primaria di Vallecrosia (3 alunni in 2^ - 1 alunno in 5^) per un totale di 

n. 13 ore 
- 1 corso presso scuola primaria di San Biagio della Cima (3 alunni) per un totale di n. 12 ore 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 

I percorsi formativi si svolgeranno durante l’orario scolastico e dovranno concludersi entro il 
mese di giugno 2022. 

 
DESTINATARI DELL’AVVISO 

Possono presentare domanda tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio 
presso l’I.C. A. Doria di Vallecrosia. In subordine potrà essere presa in considerazione la 
candidatura di personale con contratto a tempo determinato. 
 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Alla domanda di partecipazione, redatta su apposito modulo (allegato 1), dovrà essere 
allegato: 

- Curriculum vitae in formato europeo 
- Copia di un documento d’identità fronte e retro 

 
 La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 02/12/2021 mediante: 

- Consegna diretta all’ufficio di segreteria; 
- Mail ad uno dei seguenti indirizzi: imic806004@istruzione.it oppure 

imic806004@pec.istruzione.it  
Specificando nell’oggetto o sulla busta “Avviso per la selezione di personale interno docente 
esperto L2 – Italiano” 
Non verranno prese in considerazione domande pervenute dopo tale termine, non redatte su 
apposito modulo o mancanti dei dati richiesti. 
L’amministrazione scolastica si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei 
nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi 
prima di assegnare loro l’incarico. 
La partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione scolastica appaltante che avrà la 
facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò 
comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.  
 

 
 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita commissione presieduta dal 
Dirigente Scolastico, che si riunirà il 3 dicembre 2021 alle ore 12.00 presso gli uffici di Direzione. 
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TITOLI PUNTI NOTE 

1) Certificazioni in Didattica dell’Italiano L2; 5 PUNTEGGIO UNICO 

2) Partecipazione a corsi di 
aggiornamento/formazione linguistica e 
glottodidattica 

3 Punteggio attribuito per ciascun Corso 
di aggiornamento seguito 
(durata minima per Corso 8H) 

3) Esperienze pregresse di insegnamento di italiano 
L2 

3 Punti 3 per ciascuna esperienza di 
docenza di Italiano L2 

    

 
Avrà la priorità il personale con contratto a tempo indeterminato.  
 
A parità di punteggio, nell’ambito dello stesso tipo di contratto, si terrà conto delle seguenti 
precedenze: 

-  maggiore esperienza maturata in corsi di Italiano L2 o, in subordine in caso di assenza 
di esperienze, anzianità di servizio 

- Plesso di servizio 
                                                           COMPENSI E INCARICHI 
Il compenso orario stabilito è quello previsto dal CCNL del Comparto Scuola vigente: 

- Ore aggiuntive di insegnamento € 35,00 (lordo dip.) 
- Non sono previsti altri compensi anche di spese accessorie oltre a quelli sopra 

menzionati 
 Gli esperti selezionati, nell’ambito dello svolgimento dell’incarico, dovranno 

- Documentare quotidianamente la propria attività didattica mediante un apposito 
registro che, al termine dell’incarico, costituirà autocertificazione dell’attività 
effettivamente realizzata 

- Redigere un relazione finale dell’attività svolta 
L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, sia per cause oggettive sia per 
cause imputabili agli esperti. In entrambe le ipotesi sarà riconosciuto esclusivamente il 
compenso per le ore di attività effettivamente prestate. 
                                                        TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 
n. 679/2016) i dati personali forniti dal candidato saranno depositati presso l’Istituto 
Comprensivo “A. Doria” e utilizzati per le finalità di gestione della selezione e potranno essere 
trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. 
Il titolare del trattamento dei dati è L’Istituto Comprensivo A. Doria – Vallecrosia 
Responsabile del trattamento: D.S.G.A Sig.ra Russo Rosa  

 
PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line d’Istituto 
 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico Reggente 
                                                                                                       (Dott. Paolo Auricchia) 

Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 

 


