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Istituto Comprensivo Dante Alighieri
Via Giustiniano, 7 – 34133 Trieste
Tel. 040362604 – Fax 040364625
e-mail: tsic80800l@istruzione.it
pec:tsic80800l@pec.istruzione.it
Scuola dell’Infanzia
M. Spaccini

Scuola Primaria
A. Padoa - N. Sauro

Scuola Sec di 1grado
Dante Alighieri

Sezione Ospedaliera
IRCCS Burlo Garofolo

Trieste, 22 dicembre 2016
Ai docenti dell’I.C. Dante Alighieri
Albo Istituto

AVVISO PUBBLICO - SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
DOCENTE DI ITALIANO L2 PRESSO I PLESSI DELL’I.C. DANTE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il CCNL DEL 29/11/2007;
VISTO il Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche D.I. n. 44/2001;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto;
VISTO il progetto “Intercultura”;
VISTO il decreto della Regione Friuli Venezia Giulia n. 4913/CULT del 24/11/2016 con cui
viene finanziato il suddetto progetto;
CONSIDERATO che si rende necessario, per la realizzazione del suddetto progetto,
procedere all’individuazione di massimo 3 docenti per la scuola secondaria e massimo 6
docenti per le scuole primarie per effettuare attività di insegnamento della lingua italiana
per allievi non italofoni frequentanti l’I.C. Dante Alighieri;
EMANA
avviso di selezione interna per il conferimento:
- di un totale di 18 ore di docenza (da suddividere tra massimo 3 docenti) in orario
extracurricolare per effettuare attività di insegnamento della lingua italiana per allievi non
italofoni frequentanti la scuola secondaria Dante Alighieri;
- di un totale di 18 ore di docenza (da suddividere tra massimo 3 docenti) in orario
extracurricolare per effettuare attività di insegnamento della lingua italiana per allievi non
italofoni frequentanti la scuola primaria A. Padoa;
- di un totale di 18 ore di docenza (da suddividere tra massimo 3 docenti) in orario
extracurricolare per effettuare attività di insegnamento della lingua italiana per allievi non
italofoni frequentanti la scuola primaria N. Sauro.
1. ASSETTO ORGANIZZATIVO
Il progetto prevede 18 ore di lezione, per ciascuno dei tre plessi coinvolti, in orario
pomeridiano.
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2. DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà durata fino maggio 2017. Lo stesso non sarà in alcun modo tacitamente
rinnovabile.
3.COMPENSO
Il compenso è quello previsto dal vigente CCNL pari a € 46,45 lordo stato all’ora.
4. REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti
requisiti:
1) Titolo di studio:
a) 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 stesse classi cui le predette sono state
equiparate;
ovvero
b) Altri diplomi di laurea (diversi dai precedenti) del vecchio ordinamento o lauree di I o
di II livello uniti a un Master universitario di I o II livello in didattica dell’italiano come
lingua seconda ovvero alla certificazione glottodidattica di secondo livello;
ovvero
c) Diploma di maturità magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/02 (solo per i
candidati alla docenza presso la scuola primaria);
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione
della domanda di partecipazione stabilita nel presente bando.
L’Amministrazione può disporre, con decreto motivato, in qualunque fase della procedura
selettiva, l’esclusione del candidato per difetto dei requisiti prescritti. L’esclusione ed il
motivo della stessa sono comunicati al candidato a mezzo posta elettronica.
5. COMPARAZIONE ED AGGIUDICAZIONE
Le domande di disponibilità, pervenute improrogabilmente entro i termini stabiliti dal
presente avviso, saranno valutate dal Dirigente Scolastico, sulla base della comparazione
dei titoli posseduti utilizzando i criteri sottoelencati, a seguito della quale sarà elaborata
graduatoria di cui verrà data pubblicità mediante affissione all’Albo della Scuola e
attraverso il sito web.
Titolo di ammissione alla selezione

Punteggio massimo 22 punti

Art. 4, 1a)

Punti 10 + punti 0,50 per votazione da
93/110 per ciascuna unità. La lode vale 1
punto.
Nel caso di laurea specialistica/magistrale in
didattica della lingua italiana a stranieri si
aggiunge un bonus di punti 2.
Punti 5 + punti 0,50 per votazione da
93/110 per ciascuna unità. La lode vale 1
punto.
Punti 5 per votazione di 60/100 + punti 0,50
per votazione da 61/100 per ciascuna fascia
da 5 punti (61-65, 66-70...).

Art. 4, 1b)
Art. 4, 1c)

Firmato digitalmente da DELL' ANTONIA FABIA

TSIC80800L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006554 - 22/12/2016 - C14 - Contabilità general - U
N.B. i voti in 60/mi saranno convertiti in
100/mi.
Punteggio massimo 30 punti

2) ALTRI TITOLI
A Seconda laurea ovvero dottorato di ricerca non
pertinente
B* Master universitario in Didattica dell’italiano
come lingua Seconda di II livello ovvero diploma
biennale di specializzazione in didattica dell’italiano
a stranieri ovvero dottorato di ricerca pertinente
C* Master universitario in Didattica dell’italiano
come Lingua Seconda di I livello
D Corsi universitari di formazione o alta formazione
o perfezionamento in didattica dell’italiano L2/LS
equivalenti ad almeno 6 CFU
E* Certificazione glottodidattica di II livello (DILS II
- DITALS II - CEDILS)
F* Certificazione glottodidattica di I livello ovvero
certificazione per facilitatore linguistico (DITALS I,
DILS I)
G Diplomi e attestati di corsi di formazione o
aggiornamento per l’insegnamento dell’italiano
L2/LS organizzati da Università o Enti accreditati
c/o il MIUR
H Abilitazione all'insegnamento
3) TITOLI DI SERVIZIO
Si considera solo l’attività di insegnamento
dell’italiano come L2/LS presso Istituzioni
scolastiche, associazioni/enti anche di volontariato,
terzo settore, Centri di cultura italiana, ecc… con
esclusione delle attività di tirocinio formativo svolte
all’interno di un percorso di studio.
A da 45 ore fino a 100 ore
B da 101 a 200 ore
C da 201 a 400 ore
D da 401 a 600 ore
E da 601 a 900 ore
F da 901 a 1200 ore
G da 1201 a 1600 ore
H oltre 1.600 ore
4) PUBBLICAZIONI
Pubblicazioni pertinenti (saggi in riviste di settore,
volumi, manuali, ecc.)

Punti 2
Punti 12
(massimo 1 dei 3 titoli)

Punti 9
Punti 5
(è possibile raggiungere i 6 CFU con più
corsi)
Punti 6
(massimo 1 certificazione valutata)
Punti 2
(massimo 1 certificazione valutata)
Punti 1 per ciascun corso frequentato
fino a un massimo di tre corsi.

Punti 2
(massimo 1 abilitazione valutata)
Punteggio massimo 45 punti

Punti 5
Punti 10
Punti 15
Punti 20
Punti 25
Punti 30
Punti 35
Punti 40
Punteggio massimo 3 punti
Punti 1,5 a pubblicazione
fino a un massimo di due pubblicazioni

(*) per "2" B e C, E e F sarà preso in considerazione il titolo più favorevole per il candidato
e quindi i punteggi non sono cumulabili tra loro.
La valutazione complessiva potrà determinare l’assegnazione di un punteggio massimo
pari a 100 punti.
Il possesso dei requisiti potrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000, mediante l' ALLEGATO 2.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 si ricorda che il rilascio di dichiarazioni mendaci,
la dichiarazione di atti falsi e l’uso di essi nei casi previsti dal predetto D.P.R., sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
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6) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno far pervenire a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre il
10 gennaio 2017 alle ore 12:00 un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura, recante la seguente dicitura esterna:
“CONFERIMENTO DI INCARICO DI DOCENZA ITALIANO L2”
Non farà fede il timbro postale.
La busta dovrà contenere, a pena di inammissibilità:
- Domanda per il conferimento dell’incarico professionale (Allegato 1);
- Scheda Requisiti specifici per la valutazione (Allegato 2);
- Curriculum vitae.
7) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno
utilizzati ai soli fini della procedura selettiva e per l’eventuale stipula e gestione del
contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Nella domanda di partecipazione
il candidato deve manifestare esplicitamente il proprio consenso all’utilizzo dei dati
personali forniti all’Amministrazione.
8) INFORMAZIONI
Il presente avviso pubblicato è pubblicato in data 22 dicembre 2016 all’Albo on line del
sito web dell’Istituto www.dante.trieste.gov.it.

Il Dirigente scolastico
Fabia Dell’Antonia
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