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Milano, 14/09/2017

AVVISO INTERNO
per la predisposizione di elenco di docenti interni esperti nell'insegnamento di italiano da
utilizzare negli aa.ss. 2017/2018 - 2018/2019 per le esigenze dei corsi di lingua italiana per
cittadini di Paesi terzi organizzati nell'ambito del PROGETTO FAMI "MISURA PER MISURA -

Atto primo: Integrazione a scuola e lotta alla dispersione scolastica”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA Ia partecipazione dell’Istituto Comprensivo “Via Scialoia” in qualità di Partner al
progetto promosso dal Ministero dell'Interno in collaborazione con la Regione Lombardia e
l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia;
CONSIDERATO che per l'attuazione del progetto verrà predisposto un programma di corsi
per l’integrazione e l’inclusione sociale dei minori e giovani stranieri con cittadinanza di paesi
terzi attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto può essere dato incarico al personale
docente interno dell’Istituto Comprensivo “Via Scialoia” che si renderà disponibile per la
tenuta dei corsi;
VISTE le norme del D.I. n. 44/2001, art. 32, comma 4, che prevede di reperire
prioritariamente tra il personale dell'Istituto le specifiche competenze necessarie;
VISTO il D.Lgs n. 165/2001, art. 7, comma 6, che prevede che si faccia ricorso a incarichi
esterni solo per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio;
DISPONE
di dare pubblico avviso dell'avvio di una procedura di individuazione di personale docente
interno dell’Istituto Comprensivo “Via Scialoia” per il conferimento di incarichi riguardanti
l'insegnamento di italiano seconda lingua da utilizzare negli aa.ss. 2017/2018 - 2018/2019
per le esigenze dei corsi di lingua italiana per cittadini di Paesi terzi organizzati nell'ambito del
PROGETTO FAMI: "MISURA PER MISURA - Atto primo: Integrazione a scuola e lotta alla
dispersione scolastica”.
Oggetto del presente avviso è l'affidamento di incarichi direttamente al personale docente in
servizio nell’Istituto Comprensivo “Via Scialoia” che si renderà disponibile per la tenuta dei
corsi in progetto. In caso di non disponibilità del personale docente in servizio si procederà
con incarichi a personale esterno da selezionare in riferimento a specifico avviso pubblico.
I docenti incaricati saranno utilizzati per le esigenze dei corsi di Italiano da realizzare secondo
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le indicazioni e per le finalità previste nel progetto con moduli orari da definire in sede di
incarico. Le attività saranno svolte al di fuori del proprio orario scolastico secondo le esigenze
individuate dal progetto.
I docenti dell’Istituto Comprensivo “Via Scialoia” possono presentare domanda di
partecipazione alla selezione utilizzando l'allegato modello (Allegato A) indicando le proprie
generalità e le dichiarazioni necessarie. Alla domanda dovrà essere allegato il Curriculum
Vitae.
Al presente avviso è allegata, inoltre, la Tabella di valutazione Titoli (Allegato B) da compilarsi
da parte del candidato.
Dispone, inoltre, che gli incarichi possano prevedere attività di docenza, di organizzazione, di
accoglienza e di valutazione competenze. Il riferimento all'attività da svolgere, sarà
dettagliatamente previsto nello specifico incarico;
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello allegato (Allegato A Domanda di partecipazione alla selezione) dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e
presentata direttamente presso gli uffici di segreteria entro le ore 12 del 20 Settembre 2017.
L'assegnazione degli incarichi sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che, in caso di più
disponibilità e del possesso delle condizioni richieste, utilizzerà la graduatoria in riferimento ai
titoli di cui all'allegata tabella di Valutazione dei titoli (Allegato B _ Tabella Valutazione Titoli).
Il compenso orario previsto è pari a € 46,45 al lordo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali
per le attività di docenza e pari a € 23,22 al lordo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali
per le attività di accoglienza, orientamento e valutazione.
I dati forniti dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del presente
avviso e per la gestione di eventuali contratti di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti.
II presente avviso viene pubblicato all'albo on line sul sito dell’Istituto Comprensivo “Via
Scialoia”

II Dirigente Scolastico
dott.ssa Monica Aloise
Firma autografe omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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