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ISTITUTO  COMPRENSIVO “Rosa Stampa”   

 

Via D. Cappellina, 4 - 13100 VERCELLI 
 0161/25.26.98  -   0161- 26.71.22   

(cod. mecc.: VCIC808005)         (cod. fisc.: 94023420022) 

e-mail: vcic808005@istruzione.it - vcic808005@pec.istruzione.it      sito web:    www.ic-rosastampa.edu.it 

 
 All’Albo dell’Istituto 

 Al sito Web dell’Istituto 

Oggetto: Avviso per il reperimento di  4 esperti interni per l’attuazione del progetto: 

 ALFABETIZZAZIONE alunni stranieri PRIMARIA – italiano L2 

 ALFABETIZZAZIONE alunni stranieri I GRADO – italiano L2 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 2022_23; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti di approvazione dei progetti PTOF AOF 

VISTA  la delibera n_2 del Consiglio d’Istituto del _29/12/2022 relativa all’approvazione dei progetti 

dell’AOF 

ATTESO  che le su menzionate figure professionali vanno individuate tra i docenti interni dell’istituto  

VISTO il D.I. 44/01 e D.I. 129/2019; 

CONSIDERATA  la necessità di reperire docenti per l’attività di alfabetizzazione destinate agli alunni della 

scuola primaria e secondaria. 

rende noto 

che questo Istituto dovrà individuare n_4 unità di personale docente interno a cui affidare l’incarico per 

l’attività progettuale indicata: 

1. ALFABETIZZAZIONE alunni stranieri PRIMARIA – italiano L2 

personale richiesto n_2 

DESTINATARI ATTIVITA’ /OBIETTIVI 
TITOLI E 

COMPETENZE 

Tot 

N_ORE 

44 

COMPENSO 
ORARIO 

€ 35,00 

Alunni 

stranieri 

Primaria 

 

Obiettivi: 

favorire l’acquisizione di un lessico di base per la 

comunicazione quotidiana 

aiutare la ricerca di strategie di facilitazione allo 

studio 

Attività: 

Le attività sono progettate in collaborazione con i 

docenti delle classi . 

 

22 

22 

€ 770,00 

€ 770,00 

 

2. ALFABETIZZAZIONE alunni stranieri I GRADO – italiano L2 

personale richiesto n_2 
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DESTINATARI 

N_2 
ATTIVITA’/OBIETTIVI 

TITOLI E 
COMPETENZE 

Tot 

N_ORE 

46 

COMPENSO 
ORARIO 

€ 35,00 

Alunni stranieri 

I grado 

 

Obiettivi: 

favorire l’acquisizione e il consolidamento 
di un lessico di base per la comunicazione 

quotidiana 

aiutare la ricerca di strategie di facilitazione 

allo studio 

Attività: 

Le attività sono progettate in collaborazione 

con i docenti delle classi. 

 

23 

23 

€ 805,00 

€ 805,00 

 

 

pertanto indice: 

a) la selezione per il reclutamento di personale docente interno all’Istituto a cui affidare lo svolgimento 
del progetto. I docenti di questa Amministrazione Scolastica interessati, in possesso dei titoli 

culturali e di esperienze documentate, possono presentare domandi di partecipazione (allegato n_1) 

alla selezione allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo; 

b) la domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente 

Scolastico deve pervenire, in busta chiusa, entro le ore 12 del 13/3/2023_ alla segreteria 

dell’Istituto; 

c) la selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione formata dal Dirigente 

Scolastico, dalla DSGA e un docente della primaria e un  docente della scuola secondaria al cui 

insindacabile giudizio è rimessa la scelta degli esperti interni cui conferisce l’incarico; 

d) la valutazione avverrà secondo la tabella riportata in allegato (allegaton_2); 

e) l’incarico non costituisce rapporto di impego e il compenso spettante sarà erogato al termine della 

prestazione previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la 

calendarizzazione delle ore prestate 
 

f)  L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda, purché il curriculum 

dell’aspirante sia congruente con il profilo previsto. I candidati privi dei requisiti di accesso indicati 
saranno esclusi dalla procedura di selezione. A parità di punteggio verrà individuato l’aspirante con 

più esperienza con alunni frequentanti scuole primarie e secondarie di primo grado. 

 

        g)   i dati forniti dai partecipanti al presente procedimento saranno trattati ai fini istituzionali ai sensi         

        del D.lgs 196/2003 e successive integrazioni e del Regolamento Europeo 20167679. Il responsabile 

del procedimento è il dirigente scolastico prof.ssa Lina Arminante. 

Il presente bando è affisso all’Albo e pubblicato sul sito internet della scuola: www. ic-rosastampa.edu. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Lina ARMINANTE 

Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art.3,comma2, del D.L.vo 39/1993 

 

si allegano: 

 modello di domanda di partecipazione al procedimento di individuazione; 

 tabella valutazione titoli 


