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I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 
Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 – C.F. 94076170482 

www.polotecnico.edu.it e-mail: fiis013003@istruzione.it; pec: fiis013003@pec.istruzione.it 

 
                                                                                                                                    Firenze, 5 novembre 2019       

 
A tutto il personale docente 

 
   All’Albo Pubblicità Legale 

 All’Amministrazione Trasparente 
Bacheca web Argo 

Sito web www.polotecnico.edu.it   
  

  
 
 
 

Oggetto: Avviso interno per reperimento disponibilità a ricoprire incarichi extra curricolari 
docenza di italiano ad alunni non italofoni progetto A.STRA L2 – W L’Italia (a.s. 2018/19). 
 
 
Vista la determina prot. n. 8828/06-02 del 05/11/2019       
Si invita il personale interno, in possesso dei requisiti utili ed interessato ad assumere l'incarico di 
cui all'oggetto presso questa Istituzione Scolastica, a presentare domanda mediante domanda di 
partecipazione (modulo allegato) entro le ore 10,00 del 12/11/2019,   per ricoprire l’incarico di 
docente esperto per uno o più (massimo due) dei seguenti moduli di potenziamento delle 
competenze in italiano L2 : 
 

1. Modulo per 21h per allievi stranieri classi prime e seconde con carenza segnalata in 
italiano L2 

2. Modulo per 18h per interventi individualizzati ad alunni stranieri di tutte le classi 
carenza segnalata in italiano L2 

3. Modulo per 24h per allievi stranieri delle classi del triennio (supporto allo studio) con 
carenza segnalata in lingua italiana  

4. Modulo per 16h per allievi stranieri classi terze e quarte per supporto attività 
Alternanza scuola lavoro (ASL) 2019 carenza segnalata in italiano L2 
 

DA EFFETTUARSI NEL PERIODO DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 PRESSO LA SEDE DELL’IIS “G. 
SALVEMINI – E.F. DUCA D’AOSTA” in orario mattutino o pomeridiano secondo le esigenze 
specifiche degli allievi. 

 
PERSONALE INTERESSATO  
 

Docenti in servizio nella scuola I.I.S. “G. Salvemini – E.F. Duca D’Aosta” con contratto a tempo 
indeterminato e determinato. 
 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE- COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE  
 

Tutti i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda, corredata da curriculum vitae 
comprovante il possesso dei requisiti qui dettagliati: 
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• dati anagrafici;  
• il curriculum vitae in formato europeo; 
• Titolo di studio (Esame DITALS o equipollente per l’insegnamento di L2 o docente di 
insegnamento di materie umanistiche letterarie o Lingue straniere) per garantire le competenze e 
la realizzazione del progetto, secondo le indicazioni fornite dalla scuola. Specializzazioni 
possedute in relazione alle competenze professionali richieste dall’incarico nonché titoli culturali 
e ogni altra competenze certificata utile per la selezione comprese precedenti esperienze 
lavorative di pari progettualità maturate in ambito scolastico; 
• la dichiarazione della propria disponibilità ad adeguarsi all’orario e al progetto predisposto 
dalla scuola; 
 essere di madrelingua italiana,  
 consenso al trattamento dati.  
 
COMPENSI 
 

Le prestazioni saranno retribuite secondo i compensi definiti in base alle Tabelle 5,6, 7 e 8 allegate 
al CCNL pari a € 35,00 orari lordo dipendente. 
 
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA  
 

La domanda completa di tutti gli allegati dovrà pervenire, esclusivamente per posta elettronica 
PEC o POE, agli indirizzi fiis013003@pec.istruzione.it, fiis013003@istruzione.it riportando 
nell’oggetto: “Domanda per incarichi pomeridiani di italiano L2” – Progetto Astra L2 – W l’Italia”,  
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 10:00 DEL  12/11/2019.     
               
 
MODALITA’ VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
- Titolo d’accesso: Laurea in materie umanistiche letterarie o Lingue straniere 20 punti  
- Specializzazione di II livello “italiano L2” PUNTI 30;  
- Specializzazione di I livello ” italiano L2” PUNTI 20; 
- Esperienza pregressa in insegnamento a discenti stranieri 1 punto ad esperienza (max 20 
punti); 
- Esperienza pregressa in ASL (per il solo modulo da 16 ore) 2 punti ad esperienza (max 10 
punti); 
 

Totale 100/100 punti. 
 
Per eventuali ulteriori informazioni contattare gli uffici amministrativi della scuola. 
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elena Soriano D.sga dell’IIS “G. Salvemini – E.F. 
Duca d’Aosta”. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
Prof. Luca Stefani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 


