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Codice Meccanografico: 
BSIC8AL00B 

Codice Univoco Ufficio: 
UFJUXB 

Codice Fiscale: 
85001390179 

Com. n.117G                                                                                                Montichiari 20 ottobre 2022 

- Ai docenti dell’IC2  

- Alla Dsga  

Oggetto: Avviso per affidamento incarichi – PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI NON 

ITALOFONI Primo e Secondo livello (Aree a rischio e a forte processo immigratorio – Scuola 

Primaria e Scuola Secondaria  

Il presente avviso rivolto ai docenti dell’Istituto Comprensivo 2 “Rita Levi Montalcini” interessati a candidarsi 

quali esperti per la realizzazione del progetto di alfabetizzazione rivolto ad alunni non italofoni e finanziato 

con i fondi previsti per le Aree a Forte Processo Immigratorio: 

 

PROGETTO 
Alfabetizzazione alunni NON ITALOFONI 1° E 2° 

LIVELLO  

DESTINATARI Alunni dell’Istituto di Scuola Primaria e Secondaria 

SCUOLA/ORE  

Il numero delle ore assegnate ai diversi plessi sarà 

identificato a seguito di rilevazione dei bisogni;  

il corso avrà una durata di circa tre mesi.  

MODALITA’ Attività in orario curricolare e/o extracurricolare 

RETRIBUZIONE  35,00 €/ora lordo dipendente da tariffario 
 

La selezione delle candidature avverrà, a cura di apposita commissione, sulla base dei seguenti 

requisiti: 

1. Titolo di studio (laurea triennale 2pt / Laurea magistrale o vecchio ordinamento 3 pt) 

2. Altri titoli di specializzazione in italiano L2; 3pt 

3. Altri titoli attinenti con l’incarico (1 pt. ogni titolo, max 3 punti) 

4. Esperienza in progetti analoghi (0,5 pt. per ogni anno  max 2 pt.) 

5. Caratteristiche del progetto presentato da ciascun candidato (valutazione da parte del Dirigente 

Scolastico) 

A parità di punteggio, l’incarico sarà assegnato ai docenti che: 

- Presenteranno un progetto maggiormente coerente con il PTOF di Istituto 

- Hanno maggiori esperienze didattiche (graduatoria di istituto - doc. ruolo) 

Le candidature, indirizzate al Dirigente Scolastico, dovranno essere compilate utilizzato il 

MODELLO B (allegato). 

Le candidature dovranno pervenire in segreteria entro le ore 13:00 di venerdì 28 ottobre 2022. 

Sulla base delle disponibilità dichiarate, verrà stilata una graduatoria che avrà validità annuale per tutti i 

corsi che saranno attivati durante l’anno scolastico. 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                   Prof.ssa Sabina Stefano 

 

http://www.ic2montichiari.edu.it/
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   MODELLO  B                       

SCHEDA PER VALUTAZIONE DOMANDE – Percorsi di ALFABETIZZAZIONE 

NOMINATIVO ________________________________, sede di servizio ____________________  

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità di:  

   essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 

   godere dei diritti civili e politici; 

   non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano  

      l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi  

      iscritti nel casellario giudiziario; 

   essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

   non essere dipendente di altre Amministrazione pubbliche; 

   Dare il consenso al trattamento ed alla  comunicazione  dei  propri  dati  personali  per le finalità di 

gestione della presente selezione e dell'eventuale successivo contratto. 

➢ TITOLI SPECIFICI OLTRE A QUELLO DI ACCESSO 
ALLA PROFESSIONE 

  Punteggio 

    

    

    

➢ TITOLI DI STUDIO SI NO Punteggio 

Laurea vecchio ordinamento o Magistrale      

Laurea triennale       

Area indirizzo umanistico/pedagogico    

➢   Altri Titoli attinenti con l’incarico   Punteggio 

    

    

   

➢ Esperienza in progetti analoghi Anno  Punteggio 

   

   

   

Caratteristiche del progetto presentato ( da allegare) Valutazione 
DS 

 

                  

Data, ______________                    Firma ___________________________ 
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