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Circ. n 163 

Milano, 4 Dicembre 2020 

 Ai Sigg. Docenti 

 E p.c.  

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito – Sezione Circolari 

  

Oggetto : Avviso per il reclutamento di  Personale docente per lo svolgimento di corsi Lingua 2 - 

Scuola Primaria e Secondaria 

 

Si chiede al Personale in indirizzo la disponibilità a svolgere Laboratori di Lingua 2  (in presenza) rivolti 

ad alunni della scuola primaria e della scuola secondaria, come definito dal Piano di Recupero e Sostegno. 

Il calendario dei laboratori sarà predisposto successivamente. Per la scuola primaria, le attività si 

svolgeranno in orario curricolare, mentre per la scuola secondaria potranno svolgersi fuori dall’orario di 

lezione. 

Titolo del Modulo Tipo 
Modulo 

Periodo Sedi  Destinatari N ore  

ItaL2 Scuola Primaria 

Italiano per 
stranieri 

Periodo: 
Gennaio 
Maggio 

Plessi 
Scuola 
Primaria(*) 

Allievi non 
italofoni 
omogenei per 
livelli di 
competenza (**?)  

2 pacchetti 
da 30 ore 
per 
laboratorio 

ItaL2 Scuola Secondaria 

Scuola 
secondaria 
via De 
Nicola 40 

1 
pacchetto 
da 30 ore 

(*)Per la scuola primaria, avranno precedenza i plessi che non hanno già beneficiato di laboratori L2 del Polo Start 

(**)Prioritariamente alunni con  livello pre-A1 e A1. Numero indicativo dei partecipanti 6, fino a un massimo di 12  
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REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

I titoli per accedere alla selezione sono i seguenti: 

− Incarico di docente (a tempo indeterminato o determinato) presso l'Istituto Comprensivo 
Sant’Ambrogio   

− Come ulteriore requisito per accedere alla selezione è imprescindibile  il possesso dei titoli sotto 
indicati 

 
ItaL2 - Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

TITOLI DI ACCESSO 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria (solo per laboratori scuola primaria) 

Abilitazione all’insegnamento Italiano L2 (A023)  

Abilitazione all'insegnamento di materie letterarie (A022) 

Laurea specialistica/magistrale in "Lingua e cultura italiane per stranieri”  

Titoli di specializzazione in Italiano L2: 

− Master universitario in Didattica dell’italiano come Lingua Seconda  

− Certificazione glottodidattica (es.: DITALS)  

− Diploma di  specializzazione in didattica dell'italiano  per stranieri. 

 

COMPENSO 

Il compenso per ciascun laboratorio  è di € 600,00 lordo dipendente  (per Moduli di 30 ore oltre  l’ 
attività di preparazione delle attività, la documentazione, la verifica e la valutazione del lavoro svolto).  

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Entro venerdì 18 dicembre 2020 dovrà pervenire la domanda di candidatura all’indirizzo 
dirigente@comprensivosantambrogio.edu.it 

   

PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico,  
sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati 

Titoli culturali e professionali  Punteggi max 15 

Laurea Diploma abilitante 

Laurea specifica o Diploma abilitante nella 110  e lode   Punti 6  60/60   Punti 6  
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scuola primaria Da 105 a 110  Punti 4 Da 54  a 59 Punti 4 

Da 104 a 100  Punti 2 Da 48 a 54  Punti 2 

Inferiore a 100  

Punti 1 

Inferiore a 48  Punti 1 

Titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2 
(se non costituisce titolo di accesso)  

Punti 6 

Corsi di formazione/aggiornamento inerenti 
la tipologia di  modulo. 

Punti 1  per ogni corso (max 3 punti) 

 
L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base della graduatoria prodotta. 

A parità di punteggio avrà precedenza il candidato più giovane. 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda  purché la stessa sia rispondente alle 
esigenze progettuali. 

Il Dirigente Scolastico 

Milca Fiorella Granese 

Allegato: domanda di partecipazione  
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