
 
 
 
 

 

 

     

   All’Albo dell’Istituto 
  Al sito Web 
                                                                                             A tutti gli interessati 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI INTERNI, PER 

L’ATTIVAZIONE DI CORSI DI ITALIANO L2 
aa.ss. 22/2023-23/2024-24/2025 

 

L’ISIS VALDARNO, rappresentato legalmente dal Dirigente Dott. Lorenzo Pierazzi 

 

INDICE 

 

Questa Istituzione Scolastica intende conferire per gli anni scolastici 2022/23-
2023/24-2024/25, un incarico di prestazione, previa valutazione dei titoli 
posseduti, per il reclutamento di n°3 docenti (a T.I. e a T.D.) esperti 
nell’insegnamento della Lingua italiana L2, da utilizzare per l’attuazione di Corsi di 
alfabetizzazione e consolidamento delle abilità linguistiche (scritte ed orali) per 
garantire l’integrazione scolastica degli studenti stranieri e la piena fruizione del 
diritto allo studio, nell’ambito del Progetto Intercultura “Italiano L2” a.s. 2022-23-
2023/24-2024/25 in collaborazione con ‘Banco BPM’.  

Schema riepilogativo dei Corsi e monte ore assegnato: 

I corsi, sono rivolti alle studentesse e agli studenti stranieri dei tre Plessi (Ferraris-
Severi-Marconi), segnalati al Ref. Intercultura dai Coordinatori di classe. 

I suddetti corsi, si svolgeranno in ORARIO MATTUTINO: le studentesse e gli 
studenti si recheranno insieme al docente formatore, in un’aula fuori dalla propria 
classe, rimanendo nel plesso di appartenenza.  

Gli studenti verranno inseriti nei gruppi di livello (QCER) dopo il superamento di 
un Test di accesso per l’accertamento dei pre-requisiti linguistico-comunicativi. In 
seguito, i docenti formatori, comunicheranno il calendario delle lezioni.  

I docenti svolgeranno le attività didattiche in base alle esigenze riscontrate 
annualmente. 

 

 

http://www.isisvaldarno.edu.it/
https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
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GRUPPO Plesso IP TOT. ORE 82 1 Docente 

GRUPPO Plesso ITE TOT. ORE 19 1 Docente 

GRUPPO Plesso FERRARIS  TOT. ORE 35 1 Docente 

 Tot.ore: 136 Tot. Docenti: 3 

 

Durata del Progetto: 3 ANNI 

Inizio corsi: FEBBRAIO 2023 

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: 

1-Cittadinanza italiana 

2-Godimento dei diritti civili 

3-Idoneità fisica all’impiego 

4-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 8 

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 5 per ciascun a.s. (max 6 anni) 
 
Punti 5 per ciascun corso 

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 8 
 
Punti 4 per ciascun corso 
 
Punti 1 per ciascun attestato 

 

Valutazione punteggi 

 

La selezione e l’istruttoria riguardante la redazione della graduatoria, sono curate da una Commissione di 
Valutazione formata dal Ref. Intercultura, dal DSGA e presieduta dal Dirigente Scolastico, al cui 
insindacabile giudizio è rimessa la scelta del docente a cui conferire l’incarico. 
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Compenso 

Il costo orario è di € 23,23 come da CCNL. 

 

Modalità di presentazione della domanda  

 

I candidati, devono inviare la richiesta di partecipazione alla selezione compilando l’allegato 1, allegando 
un CV aggiornato e firmato in formato europeo e una carta di identità in corso di validità, indirizzata al 
Dirigente Scolastico, a: aris00800q@istruzione.it, entro Sabato 17 Dicembre 2022. 

 

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

 

 Il Dirigente scolastico 

Dottor Lorenzo Pierazzi 

Firma digitale ai sensi dell’art.25 del CAD   
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