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Prot.  9032/VI.1         Roma, 30/11/2021 

 

Avviso pubblico per l’individuazione di personale docente interno per la realizzazione del 

progetto “Corso di prima alfabetizzazione”.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il «Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n.50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino d ella 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n.91 del 19 aprile 

2016) ;  

VISTE le Linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti dell’ANAC;  

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”;  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

(D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n.44, Regolamento concernente le “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" e in particolare gli art.32, 33 e 40 che 

disciplinano l'attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche;  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n.129, “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”, e in particolare gli artt. 43, 44, 48 e 55; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022; 

VISTE le disponibilità finanziarie iscritte nel Programma Annuale 2021; 

VISTA la delibera del 9/11/2021 del Collegio dei docenti con la quale sono stati approvati i progetti 

di istituto relativi al corrente anno scolastico inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

RILEVATA la necessità di verificare la disponibilità di personale docente interno per lo 

svolgimento delle attività previste dal progetto “Corso di prima alfabetizzazione” destinato agli 

studenti iscritti nell’a.s. 2021/2022 presso l’IIS De Amicis Cattaneo sia dei corsi diurni nonché dei 

corsi serali che necessitano di prima alfabetizzazione;  

RENDE NOTO  

Che è aperta la procedura di selezione per il conferimento di n.3 incarichi di formatori al personale 

docente interno al fine della realizzazione del progetto “Corso di prima alfabetizzazione” destinato 

agli studenti iscritti nell’a.s. 2021/2022 presso l’IIS De Amicis Cattaneo sia dei corsi diurni nonché 

dei corsi serali, durante l’orario curriculare, che necessitano prima alfabetizzazione;  

http://www.iisdeamicis-cattaneo.it/
mailto:rmis119002@istruzione.it
mailto:rmis119002@pec.istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

I.I.S.  De Amicis - Cattaneo 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE Cod. Mecc. RMIS119002 

            Sede centrale De Amicis : Via Galvani, 6/8  00153 Roma -   065750559 - 06121126645/6  -  06575983 

            Sede Cattaneo : Lungotevere Testaccio, 32   00153 Roma -   06121126625 – 121126626    -  065754903 

                  WEB: www.iisdeamicis-cattaneo.it  -  Mail:  rmis119002@istruzione.it   -  rmis119002@pec.istruzione.it 
Sezioni Associate: IPSIA De Amicis-IPSIA Cattaneo RMRI11901N - I.T. Cattaneo RMTF11901E    

Percorso II livello De Amicis Cattaneo (unificato) RMIRI119513 

 

 

 

Art. 1 OGGETTO DELLA PRESENTAZIONE /OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il Progetto è finalizzato ad offrire agli alunni non madrelingua le basi fondamentali per poter 

comunicare, socializzare, inserirsi pienamente nel gruppo di classe e affrontare, con maggiore 

padronanza e sicurezza, le situazioni della vita quotidiana e scolastica. Il corso sarà rivolto agli 

studenti iscritti nell’a.s. 2021/2022 presso l’IIS De Amicis Cattaneo, sia dei corsi diurni nonché dei 

corsi serali, durante l’orario curriculare, che necessitano di prima alfabetizzazione;  

Art.2 DURATA DELLA PRESTAZIONE  

Le attività saranno svolte a partire dalla data di stipula del contratto per un massimo di ore 60 in 

orario curriculare, da espletare fuori del proprio orario di servizio. Il compenso orario lordo 

dipendente previsto è pari a € 35,00 per un totale massimo di € 2.100,00.  

Art.3 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

Titoli culturali e professionali richiesti Punti 

Requisito d’accesso  

Laurea attinente al profilo (materie letterarie) 8 

(unico) 

Laurea in materie affini con almeno un biennio di italiano 4 

(unico) 

Laurea in Lingue e cultura italiana L2 (3 anni) 2 

Diploma universitario per l'insegnamento di lingua italiana agli stranieri 1 

(unico) 

Altri titoli valutabili  

Certificazione didattica dell’italiano L2 (I o II livello) 8 

(unico) 

Certificazione esaminatore L2 8 

(unico) 

Per ogni master, corso di specializzazione, perfezionamento, dottorato su 

temi compatibili o affini, a insindacabile parere della commissione, al 

progetto di cui alla presente comunicazione 

8 

(max 24) 

Per ogni coordinamento corsi L2/disagio linguisti/o attinenti all’area linguistica 6 

(max 12) 

Per ogni corso tenuto in qualità di docente attinente alle seguenti aree: L2/disagio 

linguistico 
2 

(max 12) 

Per ogni anno di docenza in istituti secondari di II grado (materie letterarie) con 4 
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alta frequenza di studenti non madrelingua 
(per anno scolastico - 180 gg) 

(max 40) 

Per ogni anno di altro insegnamento nelle scuole sup. di II grado con alta 

frequenza di studenti stranieri 
(per anno scolastico - 180 gg) 

3 

(max 20) 

Per ogni A.A. di docenza presso un’università per stranieri 5 

(max 50) 

Per abilitazioni all'insegnamento in discipline attinenti all'argomento 2 

(max 4) 

Per altre abilitazioni all'insegnamento 1 

(max 2) 

Per ogni corso tenuto in qualità di formatore su temi di cui alla presente 

comunicazione, a insindacabile parere della commissione, ai progetti di cui alla 

presente comunicazione 

4 

(max 12) 

Subtotale (max 100)  

Art.4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura mediante posta elettronica certificata 

all’indirizzo rmis119002@pec.istruzione.it posta elettronica ordinaria rmis119002@istruzione.it   

indicate in oggetto “Candidatura per Formatore”;  

La candidatura dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 6 dicembre 2021. 

La candidatura deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione: Istanza 

di partecipazione al bando (Allegato), debitamente firmata, corredata di Curriculm Vitae in formato 

europeo e Documento di Identità; 

Art.5 IMPEGNI COMPRESI NELLA RETRIBUZIONE 

Sono da intendersi compresi nella retribuzione i seguenti impegni che devono essere dichiarati 

nell’offerta: 

• Raccolta delle firme di presenza e compilazione di una scheda di rilevazione delle stesse;  

• Preparazione, cura e distribuzione del materiale didattico necessario che il docente fornirà ai 

corsisti;  

• Attività in presenza;  

• Relazione finale;  

• Coordinamento con altre figure interessate nell’attività (esperti ecc.).   

 

Art.8 AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione del presente incarico sarà effettuata a seguito di valutazione dei titoli da parte di 

apposita Commissione convocata e presieduta dal Dirigente Scolastico. 

La graduatoria provvisoria sarà comunicata mediante pubblicazione all’indirizzo 

https://www.iisdeamicis-cattaneo.it/circolari-e-comunicazioni nella Homepage e all’Albo on line. Il 

compenso lordo omnicomprensivo per la prestazione in oggetto è fissato nel limite massimo di € 

2.100,00 (euroduemillecento/00); 
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Art.9 REVOCA DELL’INCARICO 

Il Dirigente scolastico potrà revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, 

l’affidamento dell’incarico, qualora si verificassero gravi ed inoppugnabili mancanze da parte 

dell’incaricato. La revoca avverrà qualora l’incarico non abbia ottemperato a segnalazioni che il 

Dirigente Scolastico gli abbia fatto pervenire per iscritto.  

Art.10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali di cui l’Istituzione scolastica venga in possesso, in occasione dell’espletamento 

dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi degli artt.12, 13, 14 del Regolamento UE 

2016/679. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento 

dei propri dati personali a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle 

domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.  

Art.11 PUBBLICAZONE  

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Istituto scolastico https://www.iisdeamicis-

cattaneo.it/circolari-e-comunicazioni nella Homepage e all’Albo on line.  

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

              (Prof.ssa Rosaria Perillo)  
                    Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                 stampa ex art. 3 D.L. 39/93 
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