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Prot. 5250       Milano, 23 novembre 2022  
 

 
Oggetto: Avviso Pubblico rivolto al personale interno della scuola, provvisto dei requisiti 
richiesti, per la realizzazione di corsi di alfabetizzazione linguistica Italiano L2 con destinatari 
gli alunni stranieri 
 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2022/2025;  
VISTO il D.P.R. 275/99 (Regolamento autonomia scolastica);  
VISTO l’art. 7 del D. Lgs. 165/01;  
VISTO il D.I. 28/08/2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali nella gestione amministrativa 
contabile delle Istituzioni scolastici ai sensi dell’art. 1 comma 143 Legge 13/07/2017;  
VISTA l’assegnazione MOF del 4 ottobre 2022 e nello specifico i fondi assegnati per le Aree a rischio;  
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti docenti interni cui conferire 
incarichi per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
 

Emana  
un Avviso Pubblico rivolto a due unità di personale interno della scuola, provvisti dei requisiti 
richiesti, per la realizzazione di corsi di alfabetizzazione linguistica Italiano L2 con destinatari 
gli alunni stranieri 
 
Art. 1 - Oggetto dell’incarico 
Azioni formative e laboratoriali di prevenzione/contenimento dispersione scolastica: attività di sostegno 
del successo formativo attraverso recupero, potenziamento, consolidamento alunni NAI e stranieri con 
attività d’aula e attività didattiche di tipo laboratoriale. 
In particolare dovranno essere svolti: 

 Laboratori formativi di Alfabetizzazione alunni NAI; 
 Laboratori formativi intensivi per l’apprendimento dell’italiano come seconda lingua (primo e 

secondo livello); 
 Percorsi personalizzati per l’apprendimento dell’italiano come seconda lingua. 

 
Art. 2 - Requisiti  

1. Possesso del titolo di accesso all'insegnamento;  
2. Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto formativo;  
3. Pregresse esperienze professionali e/o di formazione inerente all’incarico. 

 
Art. 3 - Durata dell’Incarico 
L’incarico è di 40 ore da svolgersi in orario extracurriculare. 
 
Art. 4 - Modalità di partecipazione e criteri di ammissibilità  
Possono partecipare alla procedura aperta per l’affidamento dell’incarico docenti interni che abbiano i 
requisiti di cui al punto 2), (fermo restando la compatibilità con gli orari di servizio), entro e non oltre il 
30 novembre 2022, entro le ore 14,00 secondo le seguenti modalità:  
 
• Spedizione a mezzo PEO mirh010009@istruzione.it o consegna diretta a mano, in busta chiusa e 
sigillata, riportante la seguente dicitura “Affidamento di incarico di Esperto ITALIANO L2” indirizzata al 
Dirigente Scolastico dell’IPSEOA “Amerigo Vespucci” di Milano. 
 
La candidatura dovrà essere corredata da:  
• Istanza di partecipazione (come da Allegato A), resa nella forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi 

degli artt. 45 e 46 del DPR 445/2000 e sottoscritta dall’interessato, con l’indicazione completa dei 
dati anagrafici e specifica dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento 
dell’incarico.  

• Dettagliato curriculum vitae e professionale, in formato europeo, datato e sottoscritto. 
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Art. 5 - Procedura di aggiudicazione e criteri di valutazione delle candidature  
L’incarico sarà affidato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, secondo il 
criterio del punteggio più alto raggiunto dalla somma dei titoli culturali e professionali e degli incarichi 
ricoperti. 
La selezione delle istanze sarà effettuata da un Gruppo di lavoro individuato dal Dirigente Scolastico, sulla 
base della tabella di valutazione dei titoli riportata nel presente avviso interno il giorno successivo alla 
scadenza della presentazione delle candidature. Le operazioni di selezione saranno oggetto di puntuale 
verbalizzazione del gruppo di lavoro. 
 
Art. 6 - Privacy 
Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dal 
Regolamento Europeo sulla Privacy (ex art 4, comma 1 lettera d) del D. Lgs 196/03), nei limiti, per le 
finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. In mancanza della 
predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”.  

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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TABELLA A - DI VALUTAZIONE ESPERTO 
INTERNO 

A TITOLI DI STUDIO E ULTERIORI TITOLI AFFERENTI LA FUNZIONE SPECIFICA DI INTERVENTO 

Titoli valutabili Punteggi Punteggio 
massimo 

 
 
1 

1. Diploma di scuole superiori punteggio  
2. Diploma di Laurea V.O. 
3. laurea specialistica (LS) 
4. laurea magistrale (LM) 
 

Diploma Max 3 punti: 

Laurea: 

Fino a 90/110 punti 2 

Da 91/110 a 100/110 punti 

3 

Da 101/110 a 105/110 punti 

4 Da 106/110 a 110/110 

punti 5 

110/110 e lode punti 6 

 
 

6 

  

2 Titoli culturali, specializzazioni e ogni altra esperienza 
certificata coerente con l’incarico da affidare  Punti 1 (per ogni anno) Max 14 p. 

 
B ESPERIENZA PROFESSIONALE AFFERENTE ALLA TIPOLOGIA DELL’INCARICO 

Titoli valutabili Punteggi Punteggio 
massimo 

1 
Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi di 
formazione rivolti a studenti anche in modalità e- learning, 
inerenti alla tematica di candidatura 

 
Punti 1 per ogni esperienza 

Max 30 p. 

2 Pregresse esperienze di collaborazione presso Istituti 
Scolastici per incarichi di formazione affini Punti 2 per ogni esperienza 

Max 20 p. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 

 


