
 
 

 

   

 
 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI 1 DOCENTE INTERNO, 

PER L’ATTIVAZIONE DI 1 CORSO DI ITALIANO L2  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il decreto lgs. 30 marzo 2001, n. 165 

  Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle   

  amministrazioni pubbliche 

VISTO   il DPR 8 marzo 1999, n. 275 recante il Regolamento recante norme in materia 

  di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della   

  legge 15 marzo 1997, n. 59 

VISTO   il DECRETO 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; 

VISTO  l’avviso di assegnazione delle risorse finanziarie finalizzate alla attivazione di 

  servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico – art. 697, c. 1, l. 

  234/21; 

RILEVATA  la necessità di reclutare personale docente interno all’ISIS Valdarno per  

  supportare gli alunni ucraini nell’apprendimento della lingua italiana 

 

INDICE 

 

Il presente avviso per il reclutamento di n°1 docente (a T.I. o a T.D.) esperto 
nell’insegnamento della Lingua italiana L2, il cui incarico sarà valido per l’anno 
scolastico 2021/2022 e 2022/2023, per l’attivazione di 1 Corso di alfabetizzazione 
(scritta e orale) con lo scopo di garantire l’integrazione scolastica degli studenti ucraini 
neoiscritti e la piena fruizione del diritto allo studio, nell’ambito del ‘Progetto Accoglienza 
Integrazione studenti ucraini’, il quale durerà 10 mesi e comincerà nel mese di maggio 
2022. Il corso avrà luogo in presenza, presso il polo ‘G. Ferraris’, con modalità di piccolo 
gruppo. 
Il corso è rivolto agli studenti inseriti nelle classi dei tre poli scolastici che dovranno essere 
segnalati dal Ref. Intercultura ai Coordinatori di classe. Agli studenti verrà sottoposto un test 
di accesso per l’accertamento dei prerequisiti linguistico-comunicativi. 
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REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per l’inclusione in graduatoria dei docenti interni, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, 
da possedere alla data di scadenza del presente avviso: 

 

• Cittadinanza italiana 

• Godimento dei diritti civili 

• Idoneità fisica all’impiego 

• Non avere condanne penali o procedimenti penali in corso 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

 

a) TITOLI ACCADEMICI: 

-Laurea in Lettere 

-Laurea in Lingue e letterature straniere 

-Abilitazione A023 

 

Punti 10 

Punti 10 
Punti 10 

b) ESPERIENZA 
DIDATTICA/PROFESSIONALE: 

-Attività di docenza in classi con elevato 
numero di studenti non italofoni 

-Attività di docenza in corsi 
extracurriculari/serali di Italiano L2  

 

 
Punti 2 per ciascun a.s. (max 20 punti) 
 
Punti 2 per ciascun corso (max 20 punti) 

c) ALTRI TITOLI: 

-Certificazione Glottodidattica (Dils-
Ditals-Cedils) 

-Corsi annuali di formazione 
metodologico-didattica di ItaL2.  

-Attestati di formazione/aggiornamento 
nell’insegnamento dell’Italiano L2 

 

Punti 5 
 
Punti 2 per ciascun corso (max 20 punti) 
 
Punti 1 per ciascun attestato (max 5 
punti) 

 

VALUTAZIONE PUNTEGGI 

 

La selezione e l’istruttoria riguardante la redazione della graduatoria, sono curate da una 
Commissione di Valutazione formata dal Dirigente Scolastico, dalla DSGA e dalla assistente 
amministrativa. 

In caso di parità di punteggio dei candidati, verrà data precedenza a chi ha una età più 
giovane.  
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COMPENSO 

 

Il compenso previsto è di € 46,45 per un totale omnicomprensivo che sarà calcolato in base 
al totale delle ore svolte e alla disponibilità finanziaria. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

I candidati che vorranno presentare la loro candidatura dovranno inviare il loro CV, un 
documento di identità in corso di validità, insieme all’allegato 1 ad aris00800q@istruzione.it 
entro e non oltre il 12/4/22. 

 

Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito Internet della scuola 
www.isisvaldarno.edu.it. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto, ai sensi dello stesso in 
particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi 
della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, Dott. Lorenzo 
Pierazzi. Il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Giacomo Briga, reperibile al seguente 
indirizzo e-mail: brigagiacomo@tiscali.it. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità 
di partecipazione all’iniziativa di cui al presente contratto di interesse, non saranno trasferiti e 
resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine della procedura. 

L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale 
della scuola al seguente link: http://www.isisvaldarno.gov.it/index.php/privacy. 

I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali e alla 
successiva esecuzione del contratto (art. 6 lett. b). L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla 
rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso 
e di proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it e/o 
per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al 
trattamento, non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti 
automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. 
 L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 676/1& 
e di esprimere il consenso, al trattamento dei dati del minore, per ogni altro fine ulteriore rispetto a 
quelli di cui art. 6 lett. b) del Reg. Ue 679/16. 
  Si ricorda, prima di prestare la propria opera presso il plesso interessato, di prendere visione 
del piano di sicurezza e delle uscite di emergenza relative al proprio ambito logistico. 
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 Il Dirigente scolastico 

Dottor Lorenzo Pierazzi 

Firma digitale ai sensi dell’art.25 del CAD   
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