
 

 

Prot. 90 / 1 06 

Napoli, 10.01.2019 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di un docente esperto di L2 di Lingua Italiana per 
cittadini non comunitari e un  tutor (docente interno). 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 14/19 D del 10/09/2018, con cui il Collegio approva, tra 
le attività strategiche per l’A.S. 2018/19, per la presenza di fondi legati alla conoscenza della lingua 
italiana per stranieri, l’attivazione di un corso di lingua italiana per stranieri; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 28/19 D del 10/10/2018, con cui il Collegio approva,tra 
Attività aggiuntive (attività extracurriculari), accertato di non  avere risorse interne per 
l’insegnamento di L2, il ricorso ad un avviso per esterni dando priorità a docenti che già hanno svolto 
tale corso presso il nostro istituto e, nel caso che non ci siano docenti in queste condizioni, a chi ha 
svolto corsi per la scuola primaria e secondaria di primo grado e infine a chi ha il solo titolo specifico; 

 

EMANA 
 

il presente avviso pubblico per la selezione di un docente esperto di Lingua Italiana L2 per 
l’insegnamento in corso rivolto a cittadini immigrati regolarmente soggiornanti e di un tutor (docente 
interno). 
 

Destinatari 
 

Potranno essere ammessi alla selezione i docenti esperti: 
1. laureati in Lettere e laureati in Lingua e Letteratura Straniera in possesso di titoli specialistici 

in materia di insegnamento della Lingua italiana L2, qui di seguito riportati: 
 Master in didattica e promozione della lingua italiana a stranieri; 
 Diploma di Specializzazione in Didattica dell’Italiano come Lingua Straniera; 
 Attestati di frequenza a Corsi universitari in didattica dell’Italiano come L2. 
Il possesso dei titoli specialistici per l’insegnamento nel suddetto Corso L2 è da considerarsi come 
requisito essenziale per la partecipazione alla selezione per l’esperto formatore. 
Potranno essere ammessi alla selezione i docenti tutor: 

1. docenti interni titolari dell’I.C. Campo del Moricino a tempo indeterminato, con precedenza a 
coloro che hanno  esperienze pregresse in attività di insegnamento di Lingua Italiana L2 per 
cittadini immigrati regolarmente soggiornanti. 

NOTA BENE: 
Le esperienze formative e professionali considerate come titoli devono essere documentabili. 
 

Natura dell’incarico 
L’incarico per esperto esterno formatore sarà formalizzato con contratto di prestazione d’opera 
occasionale e per il tutor interno con contratto per prestazione attività aggiuntive ai sensi dell’art. 
25 D.Lgs 165/2001. 
La retribuzione oraria al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione e del prestatore d’opera è di 
€ 50,00 (cinquanta) per il docente esperto ed € 28,00 (ventotto) per il tutor interno. 
 

Articolazione del corso e durata complessiva: 



Durata complessiva : n. 40 ore (Livello A1/A2), di cui 20 ore per la scuola primaria e 20 ore  per la 
scuola secondaria di I grado    
Tempi di effettuazione: mesi di maggio 2019 – giugno 2019 
Giorni di svolgimento: almeno gg. 2 settimanali in orario pomeridiano. 
 
Presentazione delle domande 
Gli interessati al conferimento dell’incarico di docenza dovranno presentare la domanda in busta 
chiusa, usando esclusivamente gli allegati al presente bando , debitamente compilati, ovvero: 
2. L’Allegato A2: Informativa privacy e consenso trattamento dati; 
3. L’Allegato A3: Griglia di autovalutazione dei titoli richiesti da parte del candidato; 
4. il curriculum vitae, redatto in formato europeo (pena l’esclusione), dovrà essere accluso   

all’Allegato A1 ed indicare esclusivamente i titoli e le esperienze ritenute attinenti 
all’attività; 

5. Documento di riconoscimento valido, in fotocopia. 
 
Le candidature, con consegna a mano o con plico raccomandato con avviso di ricevimento, dovranno 
pervenire entro le ore 12.00 del 25/01/2019 presso la segreteria dell’I.C. Campo del Moricino, piazza 
G. Pepe, 7 – 80142 – Napoli. 
Saranno escluse le richieste pervenute oltre i termini sopra indicati. 
sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: “Candidatura Esperto L2”, “Candidatura Tutor L2” 
Per i soggetti in servizio presso Pubbliche Amministrazioni, nell’assumere l’incarico, rappresenta 
vincolo essenziale l’autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza. Si precisa, altresì, 
che la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae, sono 
soggette alle disposizioni del Testo unico in materia di documentazione amministrativa emanate con 
DPR 28.12.2000 n. 445. 
 
Selezione delle domande 
La selezione e valutazione delle domande sarà operata da parte di una Commissione  presieduta dal 
Dirigente Scolastico sulla base dei criteri di valutazione dei titoli indicati nella sottostante tabella: 
 

REQUISITI D’ACCESSO 

TITOLI Punteggio 

GENERICI 

DIPLOMA DI LAUREA 

e Piano di studi (max 8 
punti) 

Laurea    vecchio    ordinamento    o    specialistica/magistrale    con 
punteggio di 105 o superiore 

6 

Laurea    vecchio    ordinamento    o    specialistica/magistrale    con 
punteggio inferiore a 105 

4 

Presenza       di       materie      riguardanti       la  didattica 

dell’italiano L2   nel piano di studi 

2 

SPECIALISTICI 

(max 8 punti) 

Dottorati    di    ricerca,    Master    post-universitari    di I /  II 

Livello  nel  settore  della  Didattica  della  lingua  italiana 

a stranieri 

6 

Corsi  e titoli di  Specializzazione  o  Perfezionamento 

4 
Corsi       di       formazione       universitari       in       didattica 
dell’italiano    come    L2    (almeno    50    ore)    e    tirocini 
(almeno 70 ore) con enti accreditati nel settore 

2 

Altri     corsi     e     tirocini     nell’ambito     della     Didattica 
dell’italiano L2 

1 



 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

con  enti  accreditati  nel 

settore (max 10 punti) 

Docenza   (almeno   15   ore)   in   corsi   di   formazione   o 
esperienze     di     coordinamento     nel     settore     della 
Didattica della Lingua Italiana L2 

3 

Docenza (almeno 20 ore) in corsi/laboratori di italiano 
come L2 a cittadini stranieri 

3 

Esperienze  di  insegnamento  della  Lingua  Italiana  a 
cittadini stranieri presso questo Istituto 

2 

Per  ciascun  anno  di  insegnamento  ad  adulti  stranieri 
oltre un biennio 

1 

PUBBLICAZIONI 

(max 5 punti) 

Volumi 3 

Articoli cartacei 2 

Articoli pubblicati in rete e recensioni 1 

 

Sarà cura della stessa Commissione stilare un verbale secondo i criteri stabiliti in precedenza. 
Allo scadere dei termini, si riunirà la Commissione per redigere la graduatoria provvisoria che sarà 
affissa all’albo on line sul sito della scuola http://www.istitutocomprensivocdm.it/ 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura per profilo richiesto 
rispondente alle esigenze progettuali. 
Su eventuale richiesta della scuola, il docente selezionato dovrà esibire i titoli dichiarati. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d.Lgs n. 196/03 (codice 
Privacy) 
Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno dichiarare di aver letto l’informativa ai sensi 
dell’art. 13 del d.Lgs n. 196/03, allegata al presente avviso, ed esprimere il loro consenso al 
trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali . 
In mancanza della suddetta dichiarazione le istanze non saranno trattate. 
 
Graduatoria definitiva e incarico 
Avverso la graduatoria è consentita la possibilità di ricorrere entro 5 giorni dalla data di affissione. 
Decorso tale termine, la stessa diverrà definitiva e avrà validità per il periodo di realizzazione della 
prestazione richiesta. 
Sarà cura del Dirigente Scolastico predisporre il contratto di prestazione occasionale. 
 
Compiti e obblighi dell’Esperto e del Tutor 
Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
Predisporre   insieme   (Esperto esterno e  Tutor interno),   una programmazione dettagliata dei 
contenuti dell’intervento. 
Facilitare i processi di apprendimento degli allievi, utilizzando strategie didattiche idonee alle 
esigenze dei discenti e collaborando insieme (Esperto esterno e  Tutor interno) nella conduzione 
delle attività del corso. 
Programmare, predisporre, porre in essere strategie, strumenti di verifica volti alla 
valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi, notificando tempestivamente al docente 
interno, tutor del progetto, le iniziative intraprese. 
Predisporre i materiali di report sulle attività svolte, schede di osservazione e la documentazione 
cartacea e digitale di tutto il lavoro svolto. 
Espletare le attività di preparazione e somministrazione dei test in entrata, in itinere e in uscita. 
Fornire, dietro richiesta del Dirigente Scolastico, ogni genere di informazione sull’andamento 
dell’attività svolta, sui risultati fino a quel momento conseguiti, sugli esiti delle esercitazioni, 
colloqui e test, valutazioni intermedie e finali. 
Sarà cura del tutor, inoltre, la rilevazione delle presenze degli allievi. 

http://www.istitutocomprensivocdm.it/


Preparare  le relazioni finali sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite 
per ciascun allievo. 
 
Contratto e compensi 
L’incarico sarà formalizzato con contratto con prestazione d’opera occasionale. 
Il compenso spettante, omnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali e/o erariali, sia a carico del 
prestatore d’opera che dell’istituzione scolastica, e nei limiti del massimale di spesa autorizzato, 
verrà corrisposto in base alle ore effettivamente prestate al termine delle attività. 
 
Osservanza delle procedure del bando 
Il mancato rispetto delle clausole riportate nel presente avviso darà luogo all’esclusione dalla 
graduatoria di accesso. 
 
 
Responsabile del procedimento 
o Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, dott. Carmine Negro. 
 
Napoli, 10.01.2019 
 
 
 
 
                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                    prof. Carmine Negro 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


