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 - All’ALBO di Istituto 
 - Al Sito 

 - Agli ATTI 
AVVISO DI SELEZIONE 

Per il conferimento di incarico per la conduzione di un corso di alfabetizzazione di italiano L2 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021; 

Visto l’art. 25 del D.L. del 30/03/2001 n. 165 e modifiche; 

Visto il Piano dell’Offerta formativa relativo all’a.s. 2021/22; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018; 

Visto il D.P.R. 275/99; 

Considerato che nell’a.s. 2021/22 si rende necessario procedere all’individuazione di esperti esterni a cui conferire 
l’eventuale incarico per lo svolgimento dei progetti previsti da POF e a carico del bilancio della scuola; 

Considerato che gli incarichi oggetto del presente bando sono coerenti con il profilo educativo delineato e approvato 
dal POF; 

Ritenuto che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle specifiche richieste; 

EMANA 

Il seguente Bando di Selezione con procedura comparativa per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera 
intellettuale, in qualità di esperto per la conduzione di un corso di alfabetizzazione per gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado per un numero massimo di 150 ore da dicembre 2021 a maggio 2022. 

L’operatore dovrà: 

1. Progettare ed effettuare un corso di alfabetizzazione di Italiano L2 per gli alunni della scuola secondaria di primo 
grado; 

2. Fornire supporto durante l’attività didattica; 

3. Relazionarsi con il referente del progetto per pianificare e progettare gli interventi; 

4. Attenersi alla programmazione e all’attività oraria settimanale concordato con il Dirigente Scolastico, in orario 
antimeridiano; 

5. Rapportarsi per tutti i compiti con il Dirigente Scolastico e con il Referente del Progetto. 
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Alla gara possono partecipare esperti e liberi professionisti in possesso del titolo di accesso. 

Le domande, redatte in carta semplice, devono essere rivolte al Dirigente Scolastico dell’Istituto e presentate entro 
le ore 10.00 del 22/11/2021 tramite PEC all’indirizzo: moic81400e@pec.istruzione.it. 

Le domande devono essere corredate da: 

1. Curriculum vitae formato europeo; 

2. Autorizzazione al trattamento dei dati personali redatto ai sensi del D. Lgs. 196/2003; 

3. Autocertificazione dei titoli posseduti ai sensi dell’art. 46 DPR 28.12.2000 N. 445; 

4. Progetto del corso di alfabetizzazione. 

La selezione e la valutazione delle domande saranno effettuate ad insindacabile giudizio, da apposita commissione, 
presieduta dal Dirigente Scolastico. 

TITOLI DI ACCESSO 

1. Titoli di studio: 

- Diploma di laurea vecchio ordinamento in lettere, Lingue e Letterature Straniere, Filosofia, Pedagogia, Lingua e 
Cultura italiana, Lingue e culture europee, Materie letterarie, e lauree equipollenti, laurea in Scienze della 
formazione, diploma di Laurea in lingua e cultura italiana per l’insegnamento a stranieri o lauree 
specialistiche/magistrali appartenenti alle classi cui le predette sono state equiparate. 

VALUTAZIONE DEI TITOLI-CRITERI AGGIUDICAZIONE 

1. Competenze specifiche (certificazione DITALS, ecc.)                                           Punti 40 MAX 

2. Corsi di formazione per docenti di italiano L2                                                                          Punti 30 MAX 

3. Esperienze di collaborazione con le scuole per insegnamento o formazione di italiano L2        Punti 20 MAX 

4. Costo orario                              Punti 10 MAX 

A parità di punteggio risulterà titolo preferenziale il minor costo per lo svolgimento dell’attività.  

Tempi di svolgimento: dal mese di dicembre 2021 al mese di maggio 2022 per n. massimo di 150 ore. 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il compenso orario previsto è pari a € 30,00 MAX onnicomprensivo di tutte le ritenute dovute anche a carico 
dell’Istituto. La liquidazione del compenso avverrà al termine dell’attività svolta previa presentazione di una 
rendicontazione finale dell’attività svolta, compresi registri presenze firmati e di rilascio della fattura elettronica 
secondo le normative vigenti. 
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Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione alla selezione (in allegato) deve essere redatta secondo lo schema allegato e deve 
essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Savignano s/P via Don Gherardi n. 1 – Savignano 
s/P (MO) ed inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: 

moic81400e@pec.istruzione.it  

Non saranno ritenute valide altre modalità di presentazione. 

Alla domanda devono essere allegati: 

• copia di un valido documento di riconoscimento 

• copia del codice fiscale 

• il curriculum vitae, in formato europeo 

Non saranno in alcun modo presi in considerazione mail pervenute oltre il suddetto termine perentorio, anche 
indipendentemente dalla volontà del concorrente. 

Procedura di aggiudicazione 

La commissione preposta provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate, sulla base dei criteri 
di cui al punto 2, l’amministrazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
ritenuta valida a insindacabile giudizio dell’amministrazione stessa. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che: 

a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto 
oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

b. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

c. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli assistenti 
Amministrativi, oltre ai soggetti componenti della Commissione Tecnica. 

d. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della scuola  

 

 

 

MOIC81400E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004072 - 08/11/2021 - A15c - U

Documento informatico firmato digitalmente da FLAVIA CAPODICASA ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme allegate

mailto:moic81400e@istruzione.it
http://www.icsavignano.edu.it/
mailto:moic81400e@pec.istruzione.it


 
ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL 

PANARO  
via Don Gherardi, 1 - 41056  Savignano s.P. (MO)  

tel.  059730804  e-mail  - moic81400e@istruzione.it    

PEC - moic81400e@pec.istruzione.it 

www.icsavignano.edu.it  C.F. 80013950367  -  C.M. MOIC81400E 

 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ALLEGATO-DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

di Savignano sul Panaro 

Il/La sottoscrit____________________________________nato a _________________________ il 
_______________________________ , codice fiscale __________________________________ 

Telefono __________________________ 

indirizzo e-mail a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione: 

_________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico per attività di alfabetizzazione d’italiano come L2 
e attività d’accoglienza, presso la scuola secondaria di primo grado “Graziosi” di Savignano s/P (MO) per l’anno 
scolastico 2021/2022. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

- di essere cittadino _____________________________ 

- di essere in godimento dei diritti politici 

- di essere dipendente di altre amministrazioni a tempo determinato / indeterminato (nel qual caso indicare quale) 
_______________________________________________________________ 

 ovvero di NON essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 

- di essere lavoratore autonomo con partita IVA n. _______________________ 

 Altro: __________________________________________ 

-di essere egale rappresentante di associazione, ente o società etc. con intestazione___________________ 

Indirizzo_________________________________ Partita IVA n. ____________________________ 

 di essere in possesso dei seguenti titoli: 

________________________________________________________________________________ 
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 -di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali: 

______________________________________________________________________________ 

 - di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

______________________________________________________________________________ 

Presenta inoltre la seguente offerta economica totale: 

(in cifre) € _________, _____ (in lettere) € __________________________ 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

 -  curriculum vitae 

-  copia documento di riconoscimento e copia codice fiscale 

- autorizzazione al trattamento dei dati personali 

- autocertificazione dei titoli posseduti 

 - progetto del corso di alfabetizzazione 

 

 

Data _____________________                                                                                           firma 

 

 _____________________  
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 

 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara d’appalto e per 
l’eventuale successiva stipula del contratto saranno trattati dall’ente appaltante in conformità alle disposizioni del D. 
L.gs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 

Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D. Lgs. 196/03. 

Il presente bando viene affisso all’albo della scuola e pubblicato sul sito web per l’opportuna pubblicazione. 

 

 

 F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                            Flavia Capodicasa 
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