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agli Atti 

Al Sito Web 
 

oggetto: Avviso pubblico nell’ambito del PROGETTO FAMI 3823 “PIANO ESTATE STRANIERI 2022” 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ASILO – OBIETTIVO NAZIONALE 2 ACCOGLIENZA/ASILO LETT. C) 
QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI 1A E 2A ACCOGLIENZA per il reclutamento di n°1 esperto  e n°1 
tutor per il modulo di potenziamento linguistico e di n°1 esperto  e n°1 tutor per il modulo attività 
ludico-creativa, sportiva ed artistica 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il progetto PROG-3823 “Piano estate minori stranieri 2022”, a valere sulle risorse del Fondo Asilo 
Migrazione e Integrazione 2014- 2020, Obiettivo specifico 1 “Asilo” – Obiettivo Nazionale 2 
“Accoglienza/Asilo” lett. c) Qualificazione del sistema di 1a e 2a accoglienza  
VISTA l’autorizzazione a codesta Istituzione Scolastica prot. 1918 del 05/08/2022 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129 Regolamento concernente le “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;  
VISTO il Programma Annuale 2022;  
VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;  
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007 e il C.C.N.L 2016/2018 ;  
VISTO il Piano Triennale dell’ Offerta Formativa; 
VISTA la necessità di selezionare, in modo urgente considerata la comunicazione tardiva del 
finanziamento, n°1 esperto  e n°1 tutor per il modulo di potenziamento linguistico e di n°1 esperto  e 
n°1 tutor per il modulo attività ludico-creativa, sportiva ed artistica 

 
pubblica il presente 

 
Avviso pubblico per il reclutamento di n°1 esperto  e n°1 tutor per il modulo di potenziamento 
linguistico e di n°1 esperto  e n°1 tutor per il modulo attività ludico-creativa, sportiva ed artistica 
 
 
 
 
Art. 1 – Oggetto dell’incarico 
Il presente avviso è finalizzato alla comparazione dei curricula per il per il reclutamento di n°1 esperto  
e n°1 tutor per il modulo di potenziamento linguistico e di n°1 esperto  e n°1 tutor per il modulo 
attività ludico-creativa, sportiva ed artistica: 
 
Modulo di potenziamento linguistico 
Il Progetto è pensato per essere uno strumento dinamico e con un’articolazione flessibile, in 
considerazione della composizione fortemente eterogenea del gruppo degli iscritti (in termini di età, di 
provenienza, di competenze linguistiche e di culture d’origine); deve consentire un adattamento facile e 
graduale a situazioni e contesti diversi, sulla base di criteri non solo cognitivo-linguistici, ma anche 
affettivi e relazionali. L’obiettivo primario è quello di creare un ambiente disteso ed accogliente. 
Sarà necessario proporre delle attività che arrivino alla lingua passando prioritariamente da canali non 
linguistici. Per questo motivo le attività di intervento linguistiche non possono essere del tutto separate 
dalle attività indicate con la lettera B di questo modulo. 
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A partire da una situazione stimolo verrà costruito insieme un lessico di lavoro su cui si svilupperanno le 
attività successive. 
Verranno create occasioni in cui sia inevitabile e naturale comunicare con gli altri (fornendo ciascuno un 
contributo al proprio livello). L’ausilio di immagini, video, suggestioni sonore e musicali fornirà il supporto 
necessario per fornire alle diverse attività una prospettiva multipla. Fondamentale sarà il coinvolgimento 
corporeo. Saranno utilizzate prevalentemente attività cooperative. Si arriverà gradualmente alla lettura 
vicariale di semplici testi/racconti. 
Alcune uscite sul territorio permetteranno di ampliare il lessico e  migliorare le strutture comunicative per 
interagire con la realtà al di fuori della scuola. 
N° 60 ore da svolgersi tra Agosto e Settembre (organizzazione oraria a cura della scuola) 
 
Modulo attività ludico-creativa, sportiva ed artistica 
Come già specificato precedentemente l’eterogeneità del gruppo e le competenze linguistiche piuttosto 
basse dei componenti obbligano ad un approccio multiplo che metta in campo il corpo innanzitutto e i 
sensi, in un’ottica di aiuto reciproco e di partecipazione ai lavori di gruppo calibrata sulle proprie 
potenzialità.  
Verranno proposti momenti di riflessione corporea  (per prendere consapevolezza delle sensazioni 
provenienti dal proprio corpo) e di giochi motori (per mettere in atto le diverse potenzialità del proprio 
corpo impegnato nel movimento), di danza e gestualità (il corpo dice anche senza parole), di arte (il gesto 
che produce un prodotto esteticamente apprezzabile). 
Saranno effettuate anche uscite sul territorio e visite a luoghi di interesse della collettività (la pinacoteca, 
la biblioteca, il museo della ceramica, il porto, il mercato civico,...) 
N° 30 ore da svolgersi tra Agosto e Settembre (organizzazione oraria a cura della scuola) 
 
 
 
 
Art. 2 – Requisiti di accesso alla selezione 
Può partecipare alla selezione di cui al presente avviso il personale dipendente dell’Istituto Comprensivo, 
assunto a tempo indeterminato/determinato e, in mancanza di candidature interne, esperti e tutor 
esterni.  I titoli culturali e professionali richiesti per accedere alla selezione sono elencati nella tabella di 
valutazione. I requisiti possono essere autocertificati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, art. 46; le 
dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di 
autocertificazione.  
 
Art. 3 – Procedura di selezione  
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà tramite comparazione dei curricula, 
a cura del dirigente scolastico, della docente vicaria Marisa Piombo e della referente accoglienza Patrizia 
Gariglio.  
Requisiti preferenziali: 

esperienze pregresse nell’insegnamento 
ad alunni stranieri (durata minima 20h) 

formazione specifica sull’insegnamento dell’Italiano L2 

formazione specifica sull’insegnamento delle lingue seconde 

possesso di certificazione CEDILS o DILS-PG o DITALS 

Il Dirigente Scolastico si riserva di: 
- procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché 
pienamente rispondente alle esigenze di cui al presente avviso interno di selezione; 
- non procedere al conferimento dell’incarico di cui al presente avviso interno di selezione, a proprio 
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insindacabile giudizio e senza che i concorrenti possano avanzare rivendicazioni o rivalse di alcun tipo;  
-effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni: le dichiarazioni mendaci o la 
produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di selezione nonché la 
decadenza dalla relativa graduatoria, oltre a sanzioni penali, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
n. 445/2000. 

 
Art.4 Modalità di presentazione dell’offerta 
Per partecipare al presente avviso occorre inviare, entro le ore 14,00 del giorno 09/08/2022, via posta 
elettronica  all’indirizzo svic81900q@istruzione.it la seguente documentazione in formato pdf: 
- Domanda di partecipazione  
- Curriculum vitae et studiorum nel formato europeo; 

Art. 5 – Esclusione domande di partecipazione 
Saranno escluse le domande di partecipazione alla presente selezione interna se: 
- pervenute oltre i termini fissati, per qualsiasi motivo; 
- prive di uno degli allegati richiesti; 
- prive di firma, laddove richiesto. 

Art. 6 – Compenso  
Costo del personale coinvolto nelle attività didattico/educative: 50€/ora per gli esperti, 30€/h per 
i tutors, come previsto nella "Circolare del Ministero del Lavoro Salute e Politiche Sociali n. 
2/2009" pubblicata sulla G.U. n. 117 del 22/05/2009. Nel caso di professionisti interni alle scuole, 
saranno applicati i costi previsti dai contratti nazionali (CCNL comparto scuola), ad esempio gli 
insegnanti saranno pagati 46,45 €/ora per le attività di insegnamento e 23,23€/ora per le attività di 
coordinamento e tutoring. 
 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell'art. 13 D.L.vo n.196/2003, si informa che: 
- le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di 
quanto oggetto del presente avviso interno di selezione, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 
della loro riservatezza; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla procedura di 
selezione; 
- il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei; 
- titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Vincenzo Tedesco; 
- i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D.L.vo n.196/2003 e ss.mm.ii.  

Art. 8 – Pubblicità dell’avviso  
Il presente avviso è: - pubblicato sul sito web istituzionale.  

 
             f.to il dirigente scolastico 
                                                                             Vincenzo Tedesco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 
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