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OGGETTO: Bando  avvio procedura di selezione per n° 2 esperti esterni di alfabetizzazione 

italiano per stranieri L2  - Fondi Monitor 440 – decreto n°39 del 14/05/2021 “Contrasto alla 

povertà ed alla emergenza educativa” DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera a. 

CUP: I69J21002630001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

regolamenta l’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, 

sperimentazione e sviluppo delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 

luglio 2015, n. 107; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 643 del 27 aprile 2021, avente 

ad oggetto “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”; 

VISTO l’avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” prot. n. 39 del 

14 maggio 2021; 

VISTO il verbale del C.D. con il quale si approva il progetto n° 6 del 25/05/20211 

valere sull’avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” prot. 

n. 39 del 14 maggio 2021 Piano Scuola Estate 2021; 

VISTA la nota prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 con la quale il Dipartimento per 

le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le risorse 

umane e finanziarie - Ufficio IX ha disposto l’assegnazione a favore della 

nostra Istituzione Scolastica di una risorsa finanziaria pari ad euro 

40.000,00 finalizzata alla realizzazione di attività formative in modalità 

laboratoriali finalizzate al rinforzo e potenziamento delle competenze 

disciplinari e della socialità; 

VISTO il progetto presentato e trasmesso in data 24/05/2021 prot. n° 3039; 
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VISTA la nomina RUP prot.n.4041 del 29.06.2021; 

CONSIDERATO   

 

che non sono pervenute disponibilità da parte di docenti interni per ricoprire 

il ruolo di Esperto per - n° 2 Corsi di italiano L2 (italiano per studenti 

stranieri); 

VISTA la determina prot. n° 6051 del 07.10.2021 che avvia la procedura di 

selezione di n° 2 esperti esterni di alfabetizzazione italiano per stranieri L2. 

 

 

RENDE NOTO 

 

Che è aperta la selezione pubblica per l’individuazione di n.2 esperti esterni all’Amministrazione per 

l’attivazione di corsi di alfabetizzazione di lingua italiana per stranieri finalizzati con particolare 

riferimento al supporto e contrasto alla povertà educativa causato anche dall’emergenza sanitaria 

COVID-19, alla prevenzione del disagio, al supporto degli alunni stranieri di lingua italiana L2.  

 

Il corso, per un totale di n.30 ore, si terrà presso gli spazi offerti dall’Istituto, nei mese di ottobre-

dicembre 2021. 

Il corrispettivo della prestazione sarà retribuito per un compenso orario di €.35,00 lordo dipendente 

omnicomprensivo. 

 

Gli esperti svolgeranno l’incarico in diretta collaborazione con un docente Tutor, con il quale 

concorderanno il calendario di svolgimento.  

 
Art.1- Requisiti per l'ammissione alla selezione 

L’accettazione dell’incarico comporta l’impossibilità, per tutta la durata della prestazione, da parte 

dell’esperto selezionato, di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto 

del presente bando con gli studenti. 

È richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

1. cittadinanza italiana, ai sensi del DPCM 7/211994, n. 174 tale requisito non è richiesto per i 

soggetti appartenenti a stati membri dell'Unione Europea; 

2. idoneità fisica all'impiego;  

3. godimento dei diritti civili e politici; 

4. non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come causa di incompatibilità; 

5. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. 

 
Art. 2- Possesso dei requisiti 

Tutti i requisiti per l'ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione delle domande. L'accertamento della mancanza di uno solo dei 

requisiti prescritti per l'ammissione, comporta l'esclusione dalla graduatoria 

 

Art. 3- Valutazione dei titoli 

Ai titoli di ammissione, culturali e professionali sarà attribuito un punteggio massimo di punti 100 

(A+B+C) così ripartito: 

 

 

 

A-TITOLO DI STUDIO  



Titoli valutabili  Criterio attribuzione Punteggio max. 

 

 

 

Laurea in lettere 

Punti 10,00 per punteggio di 

laurea fino a 99  

Punti 15,00 per punteggio di 

laurea compreso fra 100 e 105  

Punti 20,00 per punteggio di 

laurea compreso fra 105 e 110 

Punti 25,00 per punteggio di 

laurea 110/110 e lode 

Punti 25 

Specializzazioni o altri corsi di 

specializzazione e/o 

perfezionamento attinenti al 

presente bando 

Per ogni specializzazione e/o 

perfezionamento punti 2,00 

Max. n. 5 titoli 

Punti 10  

Master attinenti al presente 

bando 
Punti 25 Punti 25 

 TOT punti A Punti 60 

 

B-SERVIZIO 

Titoli valutabili Criterio attribuzione  Punteggio max. 

Esperienze pregresse attinenti 

al bando prestato presso 

strutture pubbliche e/o Enti 

Punti 5 per ogni 

collaborazione 
Punti 15 

Esperto L2 presso l’I..I.S di 

Cariati   
Punti 5 per assunzione 

incarico come esperto per 

Supporto psicologico 

Punti 10 

 TOT punti B Punti 25  

 

 

C- ALTRI TITOLI VALUTABILI 

Titoli valutabili Criterio attribuzione  Punteggio max. 

Pubblicazioni attinenti al 

presente bando  
Punti 1 a pubblicazione  Punti 10  

Certificazione informatica Punti 5 Punti 5 

 TOT punti C Punti 15 

 

 

Art. 4 -Preferenze a parità di punteggio 

A parità di punteggio la preferenza è determinata dalla valutazione debitamente motivata del 

curriculum da parte della Commissione. In particolare considerazione sarà tenuta la precedente 

collaborazione prestata a qualsiasi titolo con l’Istituto 

 

Art. 5 - Compilazione della domanda 

La domanda di partecipazione alla selezione va presentata sul modulo allegato (All. A), corredata di 

curriculum vitae in formato europeo con autovalutazione, secondo l’allegato B pena l’esclusione, e 

dovrà essere indirizzata, al Dirigente Scolastico dell’IIS di Cariati  entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 13/10/2021 con la dicitura “Candidatura Esperto Esterno di alfabetizzazione di lingua italiana 



per stranieri  ” a mezzo PEO o PEC rispettivamente all’indirizzo csis06800l@istruzione.it  o 

csiso6800l@pec.istruzione.it  o brevi manu. 
Art. 6- Documentazione a corredo della domanda  

I certificati, gli attestati e gli altri documenti dichiarati possono essere presentati mediante 

autocertificazione con dichiarazione sostitutiva di certificazione con esatta indicazione di tutti gli 

elementi necessari alla valutazione dei titoli e allegando fotocopia del documento di riconoscimento.  

L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni. Qualora 

dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, conseguirà l'esclusione dalla 

graduatoria.  

Nell’autodichiarazione riguardanti i titoli e/o i servizi i candidati devono obbligatoriamente indicare 

tutti gli elementi necessari per la valutazione del titolo di studio:  

▪ l'esatta denominazione del titolo di studio;  

▪ l'anno di conseguimento;  

▪ l'istituto della scuola superiore e/o ateneo presso il quale è stato conseguito;  

▪ la durata legale del corso di studi e la votazione riportata.  

▪ l'Ente presso il quale il servizio è stato prestato;  

▪ il profilo professionale rivestito; 

▪ il giorno iniziale e quello finale del servizio. 

 
Art. 7 - Commissione esaminatrice 

La commissione sarà nominata alla scadenza prefissata per la presentazione delle domande. 

 

Art. 8 - Formazione, validità e utilizzo graduatoria 

La commissione formulerà la graduatoria sulla base dei titoli presentati dai candidati che sarà pubblicata 

all’albo on line dell’Istituto.  

La convocazione dell’esperto destinatario dell’incarico sarà effettuata via mail, iniziando dal vertice della 

graduatoria. Il rapporto sarà regolato da un contratto di prestazione d'opera intellettuale, redatto in forma 

scritta, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. La prestazione d'opera è senza vincolo di 

subordinazione e non è in alcun modo inquadrabile in alcuna fattispecie dei contratti di lavoro. Verrà dichiarato 

decaduto dalla graduatoria colui che, invitato dall'Amministrazione per l'accettazione formale e/o la firma del 

contratto, rinuncia o non si presenta. Il candidato che non risulterà in possesso dei requisiti prescrit ti o si sia 

reso responsabile di dichiarazioni false sarà cancellato dalla graduatoria e dichiarato decaduto dalla nomina. 

L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione comporta, comunque, in 

qualsiasi momento, la risoluzione del contratto. 

 Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali fomiti dai candidati saranno utilizzati ai soli fini 

della procedura selettiva e per l'eventuale stipula e gestione del contratto di prestazione d’opera, nel rispetto 

delle disposizioni vigenti.  

Nella domanda di partecipazione il candidato deve manifestare esplicitamente il proprio consenso all'utilizzo 

dei dati personali fomiti all'Amministrazione 

Art. 9 - Pubblicità 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola 

www.iisliceocariati.edu.it   

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giulia Aiello 
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