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AI docenti di Scuola primaria e 

secondaria 

Al Sito WEB dell'istituto 

Atti 

 

 
Progetto: Prima alfabetizzazione per alunni stranieri NAI e interventi di recupero per gli alunni a 

rischio dispersione scolastica  (Aree a rischio, a forte processo immigratorio art.2, comma 2, 

CCNL 2014) 

 
 

Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di docenti per l’ insegnamento in 

LINGUA ITALIANA ad alunni stranieri NAI  ed alunni a rischio dispersione scolastica Scuola 

primaria e secondaria. 

 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59 ; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

 

VISTA la nota MI 46445 del 04.10.2022 Assegnazioni finanziarie che afferenti agli istituti 

contrattuali per progetti relativi alle aree a rischio, forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica a.s. 2022/23 (art 2, comma 2, del CCNL 7/8/2014 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto è necessario avvalersi di Docenti esperti 
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EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

 
 

mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di: 

        SCUOLA PRIMARIA  
 

• N. 2 esperti in lingua italiana uno per ogni laboratorio.  
Per la realizzazione delle seguenti attività da svolgersi secondo un calendario da concordare: 

 

 

• N. 1 Laboratorio di italiano: Alfabetizzazione (Laboratorio 1 livello A0 primaria-13 ore) 

• N. 1 Laboratorio di italiano: Alfabetizzazione (Laboratorio 2 livello A1 primaria- 13 ore) 

•  

OBIETTIVI (per il livello A0-A1)  

 

Ascoltare: 
- comprendere semplici messaggi orali; 
- comprendere semplici richieste. 
 
Parlare:  
- esprimere richieste semplici, finalizzate a soddisfare i  bisogni primari; 
- conoscere il significato di parole di uso comune e utilizzarle nel linguaggio parlato.  
 
Leggere: 
- conoscere l'alfabeto italiano; 
- riprodurre i suoni non presenti nella fonologia della lingua madre; 
- riconoscere la corrispondenza grafema-fonema; 
- leggere digrammi, trigrammi; 
- leggere e comprendere semplici frasi; 
- associare parole a immagini; 

- comprendere gli elementi di un racconto e le relazioni logiche. 

 
Scrivere: 
- riprodurre suoni semplici e complessi; 
- scrivere e trascrivere parole sotto dettatura; 
- scrivere in autonomia parole, associandole all'immagine data; 
- comporre brevi frasi con l'ausilio di immagini. 
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

• N. 1 Laboratori di prevenzione della dispersione scolastica: (Laboratorio gruppo A  SC. 
Secondaria 15 ore) 

• N. 1 Laboratorio di italiano:  Potenziamento livello di padronanza della lingua Italiana (Laboratorio 
Classi seconde Gruppo B secondaria 15 ore) 

 
OBIETTIVI  

Creazione di due laboratori di 13 ore: 

individuazione n.2 docenti: 1 docente di lingua italiana/specializzata in ambito linguistico, 1 docente ambito 
tecnico-scientifico-artistico-musicale-motorio 

Lab.A :  

• accrescere l’autostima; 

• favorire la motivazione all’apprendimento; 

• favorire l’acquisizione di un metodo; 

• favorire la socializzazione e il lavoro di gruppo; 

• imparare a organizzare il materiale e un quaderno con le attività del laboratorio; 

• consolidare le regole dello stare a scuola; 

• approfondire la conoscenza della lingua italiana attraverso l’apprendimento del lessico specifico; 

• concretizzare il lavoro svolto nella preparazione di un elaborato finale. 

LAB. B : 

• Accrescere il livello di padronanza della lingua italiana; 

• Approfondire la conoscenza dell’italiano attraverso il lessico specifico imparato nel laboratorio; 

• Approfondire la conoscenza dell’italiano attraverso l’uso giocoso della lingua; 

• Favorire la motivazione all’apprendimento; 

• favorire l’acquisizione di un metodo; 

• favorire la socializzazione e il lavoro di gruppo; 

 

Obiettivi linguistici: 

• Approfondire la conoscenza dell’italiano attraverso il lessico specifico imparato nel laboratorio 

• Approfondire la conoscenza dell’italiano attraverso l’uso giocoso della lingua  

• Imparare a dare forma ai propri pensieri attraverso un uso creativo della scrittura 

• Conoscere diverse tipologie di testi narrativi e poetici 

• Comprendere gli elementi di un racconto e le relazioni logiche 

• Sviluppare la conoscenza lessicale 

• Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 

• Acquisire un metodo per comunicare 

• Utilizzare diversi linguaggi 
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• Usare consapevolmente tutti i linguaggi per agevolare la comprensione del proprio prodotto 

 
Obiettivi formativi: 

• Conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie potenzialità e delle proprie attitudini 

• Creare uno spazio cooperativo per il confronto 

• Stabilire una buona relazione emotiva con il mondo esterno 

• Conoscere ed utilizzare il proprio paese di origine come risorsa comunicativa e culturale 

• Conoscere gli strumenti di partecipazione attiva alla vita sociale 

•  Accrescere la capacità di comunicare e di mettersi in gioco 

• Imparare ad interagire con i compagni e con gli adulti durante una discussione  

• Accrescere la consapevolezza delle proprie emozioni  

• Migliorare la capacità di considerare il punto di vista altrui 

• Rappresentare attraverso l’uso dei vari linguaggi (graficamente, verbalmente…) le proprie idee, i fatti 
vissuti e narrati - capacità di tradurre in simboli grafici il proprio pensiero e i propri sentimenti.  

Approfondire la conoscenza di alcuni aspetti della cultura italiana. 

 

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per la 

partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici: 

 

• N.2 laboratori A-B Scuola Secondaria I Grado: laurea di accesso alla classe di concorso per 
l’insegnamento alla scuola secondaria di primo grado; 

 

• Laurea di accesso alla classe di concorso EEE– Scienze della formazione primaria – per i laboratori 
della scuola primaria; 

 
 

• Diploma di Maturità Magistrale per i laboratori della scuola primaria. 

 

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 

BAGATTI VALSECCHI VAREDO entro e non oltre il 03/02/2023 secondo il modello allegato. 

 
 MODALITA’ DI SELEZIONE 

 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico si procederà all’analisi dei curriculum vitae e all’assegnazione di 

un punteggio secondo la seguente tabella: 
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 TITOLI PUNTI max 

1 Laura specifica richiesta 10 

2 Laurea specifica richiesta pari o oltre 104/110 12 

3 Laurea specifica richiesta con lode 15 

4 
Docenza scuola di ogni ordine e grado: p.3 per ogni anno fino ad 

un massimo di 5 anni 
15 

 
5 

Specializzazioni, corsi di perfezionamento master, 

UNIVERSITARI coerenti con la tipologia di intervento: 

 

p. 2 fino ad un massimo di 10 

 
10 

 
6 

Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento coerenti 
con la tipologia di intervento 
 

p. 1 fino ad un massimo di 5 

 
5 

 
7 

Pregresse esperienze di docenza in progetti vari maturata in 

qualità di esperto per l'area specifica per cui si concorre – p. 1 

per ogni progetto fino ad un massimo di 5 progetti 

5 

 PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE 50 

A parità di punteggio la preferenza è per il docente che non ha già partecipato ai progetti Art. 9 del CCNL. 

L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare con il Dirigente Scolastico. 

L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente. 
 

La remunerazione per l’Esperto è quella prevista dal C.C.N.L. pari a € 35,00 lordo dipendente. 

I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri 
firme, delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs.30 giugno 2003 n.196. 

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web e all’Albo dell’Istituzione scolastica. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Massimo Morselli 

(firmato digitalmente) 
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