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Scusate il disordine, siamo impegnati a imparare
____________________________________________
Ceresara, 01/04/2022
All’albo pretorio on-line
Agli Atti

Avviso di selezione interna per individuazione di personale interno all'istituzione scolastica per
l’incarico di insegnamento dei corsi di alfabetizzazione e di prevenzione dell’emarginazione scolastica
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado - IC Ceresara
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 21503 del 30/09/2021, che destina misure
incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro
l’emarginazione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, CCNL 07/08/2014

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 907 del 24/08/2021 recante Risorse ex art. 58,
comma 4, del DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021,
n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”) – Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche

VISTI

i progetti di ampliamento dell’offerta formativa approvati dal Collegio dei docenti con delibera
n. 26 assunta in data 16/12/2021

VISTA

la necessità di procedere all’individuazione di docenti cui conferire l’incarico dei moduli del
progetto “Italiano L2: Alfabetizzazione e Potenziamento” nella scuola primaria e secondaria
I grado di cui sono destinatari gli alunni non cittadini italiani (NCI)

EMANA
il seguente avviso interno rivolto al personale docente
per l’attivazione dei seguenti moduli di lingua italiana L2
Progetto “Italiano L2: Alfabetizzazione e Potenziamento”
Modulo

Profilo

Ore

A - Scuola Secondaria di primo grado di Gazoldo degli Ippoliti

docente

24

B - Scuola Secondaria di primo grado di Piubega

docente

24

C - Scuola Primaria di Casaloldo

docente

12

D - Scuola Primaria di Gazoldo degli Ippoliti

docente

8

Art. 1 – Requisiti di accesso
Possono partecipare alla selezione solo ed esclusivamente docenti interni dell’Istituto. I requisiti verranno
accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione. L’accertamento della
mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione
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Prototcollo digitale

stessa o la decadenza dalla graduatoria o la revoca dell’incarico.
Art. 2 – Modalità di partecipazione
Per partecipare alla selezione, i docenti interessati dovranno presentare, pena esclusione, i seguenti elementi
che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione:
●
●
●

Allegato 1: modello di domanda
Curriculum vitae
Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità.

Art. 3 - Criteri di valutazione
Qualora dovessero pervenire più di due domande di partecipazione per ciascun modulo, la Dirigente
Scolastica procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta utilizzando, quali criteri
preferenziali, i seguenti parametri:
1- Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche
2- Esperienze specifiche coerenti con le attività previste
3- Precedenti esperienze in progetti della Scuola
4- Conoscenza dell’uso delle TIC.
Art. 4 - Svolgimento delle attività
Ai docenti individuati con la presente selezione potranno essere conferiti incarichi. L’incarico definirà gli
adempimenti connessi alla funzione svolta. Ciascun docente, nell'espletamento delle attività, è tenuto a:
• Organizzare il cronogramma delle attività
• Didattica frontale rivolta agli alunni non cittadini italiani
• Documentare il processo di insegnamento-apprendimento
• svolgere prove di verifica e valutazione
• ogni altro adempimento connesso al ruolo e alla funzione svolta.
Art. 5 - Compensi
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto un compenso orario onnicomprensivo di
€35,00 lordo dipendente. Gli importi saranno inseriti nella piattaforma NoiPa tramite la procedura Accessori
Cedolino Unico. Sui compensi saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle
vigenti disposizioni di legge. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato,
avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa
Istituzione Scolastica.
Art. 6 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è la Dirigente
Scolastica pro tempore, prof.ssa Anna Raccuia.
Art. 7 - Trattamento dei dati personali
L’IC di Ceresara, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e dell’ex art. 13 D. Lgs. n.196/2003, utilizzerà i
dati personali forniti dai candidati, esclusivamente ai fini degli adempimenti connessi all’espletamento della
procedura
selettiva.
Si
rimanda
all’informativa
presente
sul
sito
web
istituzionale
https://icceresara.edu.it/note-legali/privacy/
Art. 8 - Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questa Istituzione Scolastica.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Anna Raccuia
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Gli interessati dovranno inviare la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 13:00 del 08/04/2022
all’indirizzo segreteria@icceresara.edu.it con oggetto la dicitura “Selezione DOCENTI – Progetto “Italiano L2:
alfabetizzazione e potenziamento” Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato o pervenute
in altro modo. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.

