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AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI INTERNI 

PROGETTO “ITALIANO L2” 

 
All’ Albo della Scuola 

Al Sito web della Scuola 
Ai Docenti dell’Istituto De Amicis-Dizonno 

 
 

Oggetto: Riapertura dei termini per il conferimento di un incarico di docenza e di una figura di un e- tutor 
per la predisposizione di learning objects edi e-books, nel corso di cui al Progetto “Italiano L2”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
VISTO il progetto di ampliamento dell’offerta formativa dal titolo “Progetto Italiano L2” Progetto finalizzato 
all'integrazione e al successo scolastico degli studenti non italofoni, rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo 
grado “De Amicis Dizonno”, da svolgersi entro settembre 2021; 
VSTA la delibera del Collegio dei docenti n. 40 del verbale n. 11 del giorno 10/05/2021 e delibera del Consiglio di Istituto 
n.59 verbale n.6 del 29/04/2021 per l’anno scolastico 2020/2021; 
VISTA la richiesta presentata al Comune di Triggiano per il finanziamento del progetto al punto precedente prot. N. 1132 
del 25/03/2021; 
VISTA la deliberazione comunale n. 39 del 31/03/2021 di concessione del finanziamento per il “Progetto Italiano L2”; 
VISTA la mancata candidatura dei docenti interni d’Istituto sia per la figura di un docente esperto e per la figura di un 
e-tutor per l’Avviso pubblicato all’albo della scuola con prot. n. 2755 del 14/06/2021; 
RITENUTO necessario procedere con urgenza, all’individuazione di un docente e di un tutor, cui conferire l’incarico di 
Alfabetizzazione e Potenziamento Italiano L2 

RIAPRE I TERMINI 
 

Per l’Avviso interno 
PER LA SELEZIONE DI UNA FIGURA DI DOCENTE ESPERTO E DI UN E-TUTOR 

Per la realizzazione del PROGETTO “Italiano L2 

 
 

Art. 1 – Destinatari 
I destinatari delle attività di italiano L2 sono gli studenti non italofoni di livello linguistico inferiore al B1 che possiedano 
abilità linguistiche di livello A1- A2 o intermedio B1 (frame work europeo) e le loro famiglie. 

 

Art. 2 – Contenuti del Progetto 
Il Progetto deve prevedere: 
a) tener conto della competenza linguistica emersa in un test di screening (TEST DI INGRESSO) che sarà predisposto e 
somministrato dal docente di Italiano individuato 
b) prevedere l’adattamento del percorso didattico; 
c) concentrarsi solo su alcune competenze, quelle ritenute più utili per il percorso di integrazione di ogni singolo alunno; 
d) stabilire criteri di valutazione coerenti all’adattamento scelto; 
e) selezionare gli obiettivi e i contenuti disciplinari; 
f) scegliere le strategie metodologiche (semplificazione/ facilitazione dei contenuti…); 
g) predisporre prove di verifica coerenti con i criteri scelti dal Consiglio di classe e con gli obiettivi disciplinari e le 
metodologie indicate dal docente curricolare, coerenti rispetto al percorso effettuato e che consentano di valutare il 
raggiungimento degli obiettivi previsti. 
Per gli studenti non italofoni di nuovo inserimento è altrettanto essenziale la predisposizione di PDP (piano didattico 
individualizzato) che tenga presente, da un lato le conoscenze certificate ed i percorsi scolastici precedenti e dall'altro, la 
possibilità del recupero progressivo, differito nel triennio, di eventuali lacune, attraverso il raggiungimento di un livello di 
conoscenza adeguato della lingua italiana. 
Il docente individuato per l’Italiano L2 sarà di supporto al consiglio di classe, ma non potrà sostituirsi e concorderà con il 
coordinatore di classe un time-table di Italiano L2, proponendo un percorso nel Laboratorio Multidisciplinare in orario 
extracurricolare in modalità online se la situazione sanitaria dovesse richiederlo; parteciperà alle riunioni dei consigli di 
classe degli studenti limitatamente alla posizione dello studente, senza diritto di voto. 
La figura del e-tutor individuata dovrà affiancare il docente di Italiano, per la predisposizione di learning objects edi e- 
books. 

 
Art. 3 – Selezione dei destinatari 
La selezione degli alunni avverrà sulla base degli esiti valutativi a conclusione dell’anno scolastico Si provvederà poi a 
costituire gruppi di lavoro con genitori e alunni interessati per un numero non superare ai 5 gruppi. 
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Art. 4 Monitoraggio e valutazione attività 
Per monitorare e valutare l’andamento delle attività e delle varie fasi di realizzazione del progetto sono previste le 
seguenti azioni: 
 incontri del Gruppo di Progetto Italiano L2 costituito dal docente individuato e dal e-tutor; 
 analisi dei risultati scolastici del primo e del secondo quadrimestre degli studenti stranieri. 

 
Art. 5 Compenso 
L’Istituto a fronte dell’attività svolta corrisponde il compenso orario nella misura di € 46,44 lordo stato per un numero 
complessivo di ore 30 ,come previsto dal C.C.N.L. per la figura del docente di Italiano e nella misura di € 23,22 lordo stato 
per l e- tutor per un numero di ore 10. 

 
Art. 6 Termini e modalità di presentazione delle domande 
Gli interessati potranno partecipare alla procedura compilando il modello allegato alla presente corredato da curriculum 
vitae all’indirizzo di posta elettronica bamm29200n@istruzione.it entro e non oltre le ore 23:59 del 16/07/2021. 

 

Art. 7 Criteri di valutazione dei curricula 
Qualora dovessero pervenire più di due domande di partecipazione, il Dirigente Scolastico procederà ad una valutazione 
comparativa della documentazione prodotta, utilizzando, quali criteri preferenziali, i seguenti parametri: 

 
1. Criteri Di Selezione Per 1 Docente Esperto 

 

A TITOLI CULTURALI MAX 50 PUNTI 

A1 Laurea specifica nel settore di pertinenza magistrale o 10 
vecchio ordinamento 
(Lettere 

Lingue e letterature straniere moderne) 

A2 Altra laurea 5 

A3 Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza 5 

A4 ABILITAZIONE classe A023 per l’insegnamento della L2 2 

A5 Master, corsi di specializzazione o di perfezionamento 2 punti per corso (4 punti se si tratta di 
inerenti il settore di pertinenza MASTER in “Didattica dell’italiano L2” 

 MASTER DITALS o di 
 PERFEZIONAMENTO post lauream in 
 “Didattica dell’italiano L2”) max 8 punti 

A6 Corsi di aggiornamento della durata minima di 20 ore 1 punto per corso- max 10 punti 

A7 Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza 1 punto per pubblicazione- max 10 punti 

B TITOLI PROFESSIONALI MAX 40 PUNTI 

B1 Esperienze professionali nel settore di pertinenza 2 punti per esperienza (3 punti per incarichi 
(Insegnamento in corsi di italiano L2 di almeno 30 ore in pari o superiori ad un anno 
progetti organizzati da CPIA e/o CTP rivolti scolastico/accademico) max 10 punti 

esclusivamente a richiedenti asilo/rifugiati)  

B2 Esperienze di insegnamento/lettorato nel settore di 1 punto per esperienza (3 punti per incarichi 
pertinenza: università, scuole statali o parificate, presso enti pari o superiori ad un anno 
pubblici e privati riconosciuti, percorsi di istruzione e scolastico/accademico) max 10 punti 
formazione professionale (incarichi o esperienze almeno  

trimestrali)  

B3 Esperienza nel settore di pertinenza quale esperto in 1 punto per esperienza max 10 punti 
progetti presso enti e/o associazioni pubbliche o private e in 
progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa nelle 

scuole, ivi compresi i progetti PON -POR. 

B4 Conoscenza di una lingua straniera documentabile 1 punto per lingua conosciuta max 10 punti 

C CAPACITA’ ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI MAX 10 PUNTI 

C1 Portare a termine gli Impegni assunti con autonomia e nel 2 punti 
rispetto di tempi e scadenze 

C2 Autonomia nell’uso delle postazioni informatiche 2 punti 

C3 Rispetto dell’orario di servizio 2 Punti 

C4 Relazione con gli studenti 2 punti 

C5 Relazione con le famiglie 2 punti 
Relazione con i colleghi e il personale della scuola. 
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2. Criteri Di Selezione Per 1 Docente Tutor 
 

A TITOLI CULTURALI MAX 50 PUNTI 

A1 Laurea specifica nel settore di pertinenza magistrali o 10 
vecchio ordinamento 

(Lettere-Lingue e letterature straniere moderne) 

A2 Altra laurea 5 

A3 Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza 5 

A4 Master, corsi di specializzazione o di perfezionamento 2 punti per corso max 10 punti 
inerenti il settore di pertinenza 

A5 Corsi di aggiornamento attinenti al settore di pertinenza 1 per corso max 10 punti 
della durata minima di 20 

A6 Corsi di formazione in “Competenze Digitali” “DDI e 1 punto per corso max 10 punti 
creazione di learning objects” e piattaforme digitali. 

B TITOLI PROFESSIONALI MAX 40 PUNTI 

B1 Esperienze professionali nel settore di pertinenza 2 punti per esperienza (3 punti per incarichi 
pari o superiori ad un anno 

scolastico/accademico) max 10 punti 

B2 Esperienze di insegnamento/lettorato nel settore di 2 punti per esperienza (3 punti per 

pertinenza: università, scuole statali o parificate, presso enti incarichi pari o superiori ad un anno 

pubblici e privati riconosciuti, percorsi di istruzione e scolastico/accademico) max 10 punti 
formazione professionale (incarichi o esperienze almeno  

trimestrali)  

B3 Esperienza nel settore di pertinenza quale tutor e/o esperto 1 punto per esperienza max 10 punti 
in progetti presso enti e/o associazioni pubbliche o private e 
in progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa nelle 

scuole, ivi compresi i progetti PON -POR. 

B4 Conoscenza di una lingua straniera documentabile 1 punto per lingua conosciuta max 10 punti 

C CAPACITA’ ORGANIZZATIVE-RELAZIONE MAX 10 PUNTI 

C1 Portare a termine gli impegni assunti con autonomia e nel 2 punti 
rispetto di tempi e scadenze 

C2 Autonomia nell’uso delle postazioni informatiche 2 punti 

C3 Rispetto dell’orario di servizio 2 Punti 

C4 Relazione con gli studenti 2 punti 

C5 Relazione con le famiglie 2 punti 
Relazione con i colleghi e il personale della scuola. 

 

Art. 8 Pubblicità 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto all’indirizzo: www.deamicisdizonno.edu.it . 

 
Art. 9 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. 

 
Responsabile del procedimento 

IL DSGA 

Sig.ra Vincenza Iannone 

 

     Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Morano 
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Allegato A 

 
Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto De Amicis-Dizonno 
Via A. De Gasperi, 11 

Triggiano 

Oggetto: Progetto “Italiano L2”. Manifestazione di interesse di cui all’AVVISO pubblicato in data   

 

Il/la sottoscritta/o nata/o a   
 

(prov. ) il C.F.   e residente a      

(prov.  ) in Via/P.zza/   cellulare   

e-mail (obbligatoria)   in servizio presso questa istituzione scolastica 

come docente di scuola  a tempo     

 

MANIFESTA 
 

La propria disponibilità al conferimento dell’incarico : 
 

- Docente di Italiano 
- Tutor 

Allega 

- Curriculum vitae. 

 
  lì   

 

In fede 

 
 
 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente richiesta 
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (DL 30/06/03 n. 196 e 
regolamento Europeo 679/2016) 

 
 

Firma 
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