
 

 

 

 

Grosseto, data del protocollo 

Albo Pretorio On Line 

Amministrazione Trasparente 

Al sito web 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di n. 2 formatori interni per l’attuazione di corsi di Italiano 

L- 2 nell’ambito del progetto “Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione 

scolastica (art. 9 CCNL 2006/2009). 

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n.275 riguardante il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il d.lgs. 30/03/2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 co. 143 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  in particolare l’art.43 del D.I. 129/2018 che disciplina le Attività negoziali; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 

VISTO il Piano Triennale dell’offerta Formativa dell’Istituto approvato dal Consiglio 
d’Istituto con delibera n. 52 del 27/11/2019; 

 
VISTA  la Nota MI prot. n. 46445 del 04/10/2022 con la quale sono state assegnate le 

risorse per i progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio 
e contro l’emarginazione scolastica; 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione è tenuta a verificare se esistono competenze tra il 

personale interno prima di ricercare personale esterno; 

VISTA  la necessità di attivare il corso il prima possibile; 

RAVVISATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di 

formazione; 
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EMANA 

 

il seguente Avviso di selezione, per l’individuazione di personale esperto all’interno 

dell’Amministrazione scolastica, con riferimento anche a quanto previsto dall’art. 35 del CCNL 

comparto-scuola vigente, in materia di collaborazioni plurime, per l’attuazione di corsi Base e 

Intermedio di Italiano L- 2 nell’ambito del progetto “Aree a rischio con forte processo migratorio e 

contro la dispersione scolastica (art. 9 CCNL 2006/2009) per gli studenti non italofoni. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

Gli interessati dovranno far pervenire le domande in carta semplice, alla Dirigente dell’Istituto 
Istruzione Superiore Polo Commerciale Artistico Grafico Musicale e Coreutico "L. Bianciardi", 
compilando il modello “Allegato 1 Domanda di partecipazione”, corredato da curriculum vitae - 
modello europeo che riporti la dicitura “Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio 
curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16”. 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generici:  
a) Godimento dei diritti civili e politici;   
b) Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione 

Europea;  
c) Idoneità fisica all’esercizio della funzione richiesta;   
d) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario,  

e) Non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 
 
I candidati devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: 
 

f) Certificazione DITALS; 
g) Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Lingue straniere; 
h) Altre certificazioni o titoli inerenti alla formazione interculturale; 
i) Comprovata esperienza in progetti di intercultura e/o in laboratori/supporto L2; 

 
  

La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei punteggi di seguito riportati: 
 
 

  

TITOLI Punteggio 

 Punteggio 

a cura del 

candidato 

Punteggio a 

cura 

dell’Ufficio 

Certificazione DITALS. 12  
 

 Altre certificazioni o titoli inerenti alla formazione 
interculturale (2 punti per ogni certificazione). 8  
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 Diploma di laurea in Lingue straniere  

 

 

(Max punti 10) 
 

 

Punti 4 per votazione 
fino a 90                        
Punti 6 per votazione 
da 91 a 100       

             
Punti 8 per votazione 
da 101 a 110 

Punti 10 per votazione 
pari a 110 e lode   

 

 

Altro titolo Universitario – master, corso di 
perfezionamento rilasciato dall’Università, Regione, 
Provincia della durata minima di un anno inerente a 
intercultura/insegnamento L2. 
(Max punti 4) 

          2 per ogni 

titolo   

 

  Corso di formazione /aggiornamento seguito su 
tematiche afferenti. 
(Max 2) 

             1 per ogni corso  
 

 Precedente esperienza in progetti di intercultura e/o 

in laboratori/supporto L2 documentati. 

(Max 12) 
1 per ogni corso 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEI REQUISITI – ASSEGNAZIONE INCARICO 

 

Una Commissione nominata dalla Dirigente procederà alla valutazione della documentazione 
presentata. 
Verranno valutati esclusivamente i titoli menzionati nel curriculum vitae.  
L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta, pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione 
dei corsi previsti o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto, qualora se ne 
rilevasse le necessità.  
L'esperto individuato con il presente Avviso dovrà produrre entro 10 gg all'Amministrazione copia 
conforma all'originale dei titoli dichiarati in fase di candidatura oggetto di valutazione. 
 
 

ARTICOLAZIONE CORSI 
 

Il corso di formazione prevede l’attivazione di n. 2 azioni di supporto L2 per studenti non italofoni: 

 

Azione 1: sede via Pian d’Alma   n. 1 Docenti per lo svolgimento di n. 1 Corsi Base/ 

Potenziamento linguistico per un totale di n. 25 ore; 

Azione 2: Piazza De Maria   n. 1 Docenti per lo svolgimento di n. 1 corso Base/ 

Potenziamento linguistico per un totale di n. 25 ore; 

 

I corsi partiranno nel mese di Dicembre 2022 e saranno tenuti in orario curricolare. 

 

 

 

GRIS01200Q - AF7CB00 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0018438 - 23/11/2022 - VII.8 - I
F

irm
ato digitalm

ente da B
A

R
B

A
R

A
 R

O
S

IN
I



 

 

 
 

COMPENSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
 
Il compenso orario previsto per l’esperto è di € 35,00 lordo dipendente. 
Il compenso sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e verrà 
corrisposto al termine delle attività svolte, previa presentazione della relazione finale e della 
dichiarazione dettagliata delle ore prestate che dovrà risultare da apposito registro predisposto dalla 
 scuola.  
 

 
TERMINE UTILE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro le ore 13.00 del giorno 03/12/2022 
presso gli Uffici di questo Istituto, con sede in Piazza De Maria,31 58100 Grosseto, per posta o a 
mano o all’indirizzo di posta elettronica certificata gris01200q@pec.istruzione.it 
Per quelle pervenute per posta ordinaria non farà fede il timbro postale. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

In applicazione del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 (Codice sulla privacy) e del GDPR (Regolamento 

UE 2016/679) si informa che la Scuola si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni 
fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati anche in forma automatizzata, per le finalità 
connesse e strumentali alla procedura della selezione ed eventuale stipula e gestione del rapporto con 
la scuola, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
 

PUBBLICAZIONE 
  

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.polobianciardigrosseto.it, 

nell’apposita sezione di “Pubblicità Legale – Albo on-line. 

 

Il Responsabile del procedimento è la Dirigente Barbara Rosini. 

 

                                                                                                                                         
      La Dirigente 

Barbara Rosini 
 
 

GRIS01200Q - AF7CB00 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0018438 - 23/11/2022 - VII.8 - I
F

irm
ato digitalm

ente da B
A

R
B

A
R

A
 R

O
S

IN
I

mailto:gris01200q@pec.istruzione.it

		2022-11-24T12:29:33+0100
	BARBARA ROSINI




