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Oggetto: Bando di selezione Interno per il conferimento dell’incarico di docenza per 
alfabetizzazione studenti neo arrivati in Italia in applicazione all’art. 9 del CCNL 2006/09 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Piano Annuale per l’Inclusione approvato a 
giugno 2019 

Visti  fondi del Diritto allo Studio di Clusone destinati al successo scolastico nelle scuole di aree a 
forte processo migratorio 

Considerato che a settembre risultano iscritti alunni nei vari plessi  dell’Istituzione scolastica di 
Clusone neo arrivati in Italia che necessitano di un percorso di alfabetizzazione finalizzato al 
raggiungimento del successo scolastico; 

 Preso Atto che si rende necessario procedere all’individuazione del personale disponibile allo 
svolgimento di n. 10 ore per plesso di attività; 

Rende noto che è avviata la selezione per il conferimento di incarichi di docenza sopra citato nei plessi 
dell’Istituto Comprensivo di Clusone 

 

ART. 1 Oggetto dell’incarico e durata 

L’incarico di docenza prevede: 
a. Interventi di prima alfabetizzazione e/o consolidamento della lingua italiana anche sulla base 

del test diagnostico predisposto dal docente mediante utilizzo delle prove Ba.Bil. 
b. Predisposizione di materiali per il lavoro autonomo degli studenti a scuola e a casa 
c. Documentazione del percorso svolto da consegnare alla segreteria dell’I.C. di Clusone entro  10 

giorni dal termine del progetto. 
 

ART. 2 Compenso 

Per ogni ora di attività sarà corrisposto il compenso orario stabilito dalla Tabella 5 (art. 88 c. 1) 
annessa al CCNL 29/11/2007 pari a € 35,00 (lordo dipendente). Il compenso sarà assoggettato alle 
ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti previa verifica dei risultati conseguiti e del 
servizio effettivamente reso. 
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ART.3 Requisiti per la partecipazione 

Possono partecipare i docenti della scuola primaria e secondaria dell’istituto. A conclusione 
dell’incarico dovrà essere stilata una relazione sull’attività svolta per la valutazione del progetto e la 
rendicontazione dei risultati conseguiti dagli alun). 

 

ART. 4 Aggiudicazione 

Per l’attribuzione dell’incarico verranno considerati i requisiti indicati nell’ALLEGATO A. 

 

ART. 5  

Le domande redatte su apposito modulo allegato dovranno pervenire entro il 30 settembre  2019 alla 
segreteria dell’I.C. di Clusone  bgic80600q@istruzione.it 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             ( prof.ssa Maria Concetta Buttiglieri) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

                   82/2005, Codice della Amministrazione Digitale, con successive 
              modifiche e integrazioni e norme collegate”  

 

 

 

Allegati: 

•  Allegato A 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento:  
AA. Perani Giselda 
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Allegato A 

 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo di Clusone 

 

OGGETTO: Presentazione candidatura Interna progetti anno scolastico 2019/20 

 

Il sottoscritto   in servizio 

presso l’Istituto Comprensivo di Clusone – plesso   in qualità di 

 docente a tempo  indeterminato  determinato dichiara di essere interessato alla realizzazione, in 

qualità di esperto, del progetto: 

 alfabetizzazione studenti neo arrivati in Italia 

(indicare n. ore settimanali e complessive disponibili, se antimeridiane o pomeridiane e l’arco temporale) 

 __________________________________________________________ 

Dichiara inoltre di possedere i seguenti requisiti: 

1) Qualifica professionale attinente1:   

  

2) Precedenti esperienze didattiche di alfabetizzazione alunni di cittadinanza non italiana   

  

3) Corsi di aggiornamento effettuati negli ultimi 5 anni attinenti   

  

4) Eventuali specializzazioni nell’ambito dell’insegnamento dell’italiano L2  

  

5) Sede di servizio ______________________________________________________ 

 

Data    Firma 

 

    

 

 

                                                           
1 Per i docenti a tempo determinato : allegare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati. 
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