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Agli Atti
All’Albo on line

Avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di docenza per
alfabetizzazione studenti neo arrivati in Italia e progetto contro l’emarginazione
scolastica in applicazione all’art. 9 del CCNL 2006/09
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

il Piano triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 aggiornato all’anno 2019/2020
dell’IPSEOA “Caterina de’ Medici” con delibera n. 56 del 20 novembre 2019;

VISTO

il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (GU Serie Generale n. 267 del 16
novembre 2018);

VISTI

gli articoli 5 e 7 del D. Lgs n.165 del 30 agosto 2001 sul potere di organizzazione della
Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze
cui non può far fronte con personale in servizio;

VISTI

fondi del Diritto allo Studio destinati al successo scolastico nelle scuole di aree a forte
processo migratorio;

VISTA

la necessità di rispondere al problema della dispersione scolastica attivando progetti
contro l’emarginazione scolastica, come ampliamento dell’offerta formativa;

CONSIDERATO che a settembre risultano iscritti alunni nelle due sedi dell’Istituzione scolastica neo
arrivati in Italia che necessitano di un percorso di alfabetizzazione finalizzato al
raggiungimento del successo scolastico;
PRESO ATTO che si rende necessario procedere all’individuazione del personale disponibile allo
svolgimento di circa 78 ore complessive di attività sulle due sedi di Desenzano e
Gardone;
ACCERTATO

che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e le
specifiche competenze per assumere l´incarico richiesto oggetto del seguente bando;
RICERCA

un docente abilitato L2 nella sede di Gardone Riviera per ore 30 circa e nella sede di Desenzano per
ore 48, sia per docenza sia per l’articolazione di progetti specifici contro l’emarginazione scolastica e
il potenziamento della lingua dello studio;
ART. 1 Oggetto dell’incarico e durata
L’incarico di docenza prevede:
a) interventi di prima alfabetizzazione e/o consolidamento della lingua italiana anche sulla base
del test diagnostico predisposto dal docente mediante utilizzo di prove;
b) interventi per la cura della lingua dello studio;
c) articolazione di progetto culturale di inclusione con il gruppo dei pari;
d) predisposizione di materiali per il lavoro autonomo degli studenti a scuola e a casa;
e) documentazione del percorso svolto da consegnare alla segreteria dell’IPSEOA “Caterina de’
Medici” entro 10 giorni dal termine del progetto.
Documento informatico firmato digitalmente da TECLA GAIO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

ART. 2 Compenso
Per ogni ora di attività sarà corrisposto il compenso orario stabilito dalla Tabella 5 (art. 88 c. 1)
annessa al CCNL 29/11/2007 pari a € 35,00 (lordo dipendente). Il compenso sarà assoggettato alle
ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti previa verifica dei risultati conseguiti e del
servizio effettivamente reso.
ART. 3 Periodo dell’attività
Le attività avranno inizio presumibilmente alla fine del mese di novembre 2020 e termineranno nel
mese di maggio 2021.
ART.4 Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare i docenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado in
possesso dei titoli previsti. A conclusione dell’incarico dovrà essere stilata una relazione sull’attività
svolta per la valutazione del progetto e la rendicontazione dei risultati conseguiti dagli alunni.
ART. 5 Aggiudicazione
Per l’attribuzione dell’incarico verranno considerati i requisiti indicati:
1. abilitazione L2;
2. titolo di studio almeno di laurea triennale;
3. esperienze corsi di formazione o di conversazione rivolti agli alunni;
4. flessibilità oraria nel periodo indicato e di spostamento.
ART. 6 Modalità di partecipazione
Le domande redatte su apposito modulo allegato dovranno pervenire entro e non oltre il 28 ottobre
2020 alla segreteria dell’IPSEOA “Caterina de’ Medici” a mezzo posta elettronica (allegando la
scansione
del
documento
di
identità)
e
il
curriculum
vitae
all’indirizzo
mail
BSRH02000T@istruzione.it.
La partecipazione alla selezione non vincola l’Amministrazione Scolastica che avrà facoltà, a proprio
insindacabile giudizio, di non procedere all’incarico senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte
dei candidati. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
L’Istituto si riserva la discrezionalità di procedere all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di
una sola candidatura.
La verifica delle candidature avrà luogo il 30 ottobre 2020 alle ore 13.00 da parte di apposita
Commissione nominata.
ART. 7 Modalità di aggiudicazione
L’incarico sarà affidato ai candidati in possesso dei prerequisiti indicati per la selezione.
In caso di parità di punteggio il candidato più giovane avrà la precedenza.
La valutazione delle candidature sarà effettuata da una commissione composta da: dirigente
scolastico e n. 2 docenti e da n. 1 assistente amministrativo che procederà alla stesura della relativa
graduatoria.
L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora il presente avviso andasse deserto.
La graduatoria sarà comunicata a tutti i candidati partecipanti alla selezione all’indirizzo di posta
elettronica comunicato dagli stessi e pubblicata sul sito web dell’istituto SEZIONE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – BANDI E GARE.
ART. 8 Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalla segreteria dell’Istituto
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di assegnazione dell’incarico e saranno
trattati presso una banca dati per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento
di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
della selezione.
Il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente scolastica Tecla Gaio.
ART. 9 Modalità di pubblicazione
Il presente avviso è reso pubblico con:
- Pubblicazione all’albo della scuola;
- Pubblicazione Sito web dell’Istituto - sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE-BANDI E GARE.
-

ALLEGATO A: Domanda di partecipazione
ALLEGATO B: Autocertificazione
ALLEGATO C: Valutazione titoli
La Dirigente scolastica
Dott.ssa Tecla Gaio
“Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate”
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