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MIUR

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
31040 Volpago Del Montello – Via F.M. Preti, 1  0423 620203
 0423 620178 - E-Mail: tvic81400n@istruzione.it - Sito: www.icvolpago.gov.it
Codice Fiscale e Partita Iva: 83005190265

ECDL
Test Center

Volpago del Montello, 03/11/2017
AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI DOCENTI
disponibili ad effettuare attività di docenza di Italiano L2 all’interno
di laboratori di facilitazione linguistica – Progetto ASIS / FAMI

Visto l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che prevede la facoltà per le Istituzioni Scolastiche
di promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;
Visto l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale le amministrazioni pubbliche
possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune;
Visto l’art. 1 comma 71 della legge 13 luglio 2015, n. 107, relativo agli accordi di rete, che
prevede i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, anche per insegnamenti
opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali
dell'offerta formati va di più Istituzioni Scolastiche inserite nella rete;
Visto il progetto ASIS “Accompagnamento scolastico all’integrazione sociale” approvato
all’interno del programma FAMI 2014/2020 – Azione 1 Qualificazione del sistema
scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione
scolastica dal Ministero del Lavoro e P.S, promosso dalla Regione del Veneto – U.O. Flussi
Migratori in partenariato con Veneto Lavoro e con n. 7 Istituzioni Scolastiche capifila di reti
di scopo, con il sostegno e l’adesione dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;
Considerato che le Istituzioni Scolastiche sopraddette hanno interesse a collaborare
reciprocamente per l'attuazione di iniziative comuni finalizzate all’inclusione degli alunni
con cittadinanza non italiana;
Visto l’Accordo di Rete stipulato in data 31/05/2017;
Attesa la necessità di dare pubblicità alla ricerca delle professionalità adeguate all’incarico di
docenti esperti nell’insegnamento dell’italiano L2 all’interno dei laboratori di facilitazione
linguistica previsti dal progetto e istituiti presso le Scuole Primarie e Secondarie di primo
grado dell’I.C. Volpago del Montello;
Tutto ciò premesso e qui richiamato;
il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Volpago del Montello, in accordo con
I.C n. 1 “Martini” di Treviso quale Scuola Capofila Rete ASIS - FAMI,
INDICE LA PROCEDURA PER COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI DOCENTI
disponibili ad effettuare attività di docenza di Italiano L2 all’interno di laboratori di
facilitazione linguistica – Progetto ASIS / FAMI
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Art. 1 ‐ Oggetto dell’avviso
L’avviso è volto a raccogliere le candidature per la conduzione dei laboratori di facilitazione
linguistica, rivolti ad alunni con cittadinanza non italiana e non appartenenti alla UE, organizzati
dall’Istituto Comprensivo Volpago del Montello.
Saranno attivati n. 2 laboratori, articolati in due interventi settimanali della durata 1 ora e trenta
ciascuno, per 12 settimane, per un totale di 36 ore per ciascun laboratorio. In taluni casi tali
laboratori saranno organizzati come corsi di recupero destinati alla medesima tipologia di alunni di
cui sopra. Le attività avranno inizio nel mese di dicembre 2017.
Dopo esame comparativo dei curricula presentati dagli aspiranti, con precedenza ai docenti in
servizio presso l’Istituto Comprensivo Volpago del Montello sarà stilato un elenco di docenti a cui
potrà prioritariamente attingere la Scuola e in subordine anche gli Istituti della Rete. L’incarico
effettivo a ciascun docente sarà attribuito di volta in volta dal Dirigente Scolastico della scuola sede
dei laboratori, a cui compete tutta la relativa procedura amministrativa da trasmettere
successivamente alla scuola capofila, IC n. 1 “Martini” di Treviso.
Art. 2 ‐ Caratteristiche dell’incarico
L’incaricato dovrà condurre laboratori di facilitazione linguistica in presenza e in orario
extrascolastico, anche con utilizzo delle tecnologie multimediali, presso la sede individuata per il
laboratorio.
I laboratori saranno organizzati partendo dalla rilevazione dei bisogni formativi degli alunni, con
particolare riferimento ai livelli di conoscenza della lingua italiana. Gli interventi dovranno
caratterizzarsi per l’adozione di metodologie didattiche attive che prevedano la dimensione
laboratoriale e lo sviluppo di processi di interazione di gruppo. Ogni candidato dovrà rendersi
disponibile a definire con ciascun Dirigente Scolastico delle Istituzioni scolastiche sedi dei
laboratori il progetto formativo e la relativa organizzazione.
Art. 3 ‐ Profilo richiesto e requisiti minimi
Il candidato dovrà essere un docente in servizio da almeno due anni nelle scuole della Rete, con
documentata esperienza in ordine alle attività di facilitazione linguistica richieste dal progetto ASIS
– FAMI.
Nella procedura comparativa finalizzata all’istituzione dell’elenco unico di docenti, si terrà conto
dei seguenti requisiti:
a) Docente in servizio con almeno n. 2 anni di insegnamento;
b) Titoli culturali e scientifici nelle specifiche aree tematiche ai cui all’art.2;
c) Esperienze professionali documentate nelle aree tematiche di cui all’art.2;
I titoli culturali saranno valutati in rapporto alla coerenza con il compito richiesto, al fine
dell’inserimento in un unico elenco di docenti esperti.
Master, coerente con l’ambito richiesto (intercultura L2)
Dottorato, coerente con l’ambito richiesto (intercultura L2)
Diplomi professionali / Specializzazioni conseguiti dal
2006 (Cedils, Itals, Corsi USR)
Certificazioni linguistiche / informatiche conseguite dal
2006
Corsi d formazione coerente con l’ambito richiesto della
durata di almeno 15 ore
Esperienze professionali / docenza coerenti con l’ambito
formativo richiesto

10 punti per master
15 punti per
dottorato
05 punti per
diploma
05 punti per cert.

Max punti 20
Max punti 30

03 punti per corso

Max punti 09

05 punti per anno
per almeno 20h di

Max punti 25

Max punti 10
Max punti 10
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Pubblicazioni articoli a stampa – singoli articoli
Pubblicazioni articoli a stampa – come coautore
Pubblicazioni articoli a stampa – autore singolo

attività
01 punti per
articolo
02 punti per testo
03 punti per
articolo
Per un totale

Max punti 05
Max punti 10
Max punti 15
Max punti 134

Art. 4 ‐ Trattamento economico in caso di conferimento di incarico
L’incarico conferito attingendo all’elenco di docenti, ai sensi del presente avviso prevede un
compenso pari ad euro 46,45 (lordo stato) per ciascuna ora di lezione, omnicomprensivo di
preparazione dei materiali.
Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività effettivamente svolte, monitoraggio
compreso, su presentazione di relazione e di relativa documentazione al Dirigente Scolastico che ha
conferito l’incarico.
Art. 5 – Presentazione della candidatura all’elenco dei docenti qualificati
La candidatura, redatta utilizzando il modulo allegato e accompagnata dal curriculum vitae su
modello europeo, va inoltrata all’Istituto Comprensivo Volpago del Montello, entro e non oltre le
ore 12:00 del 18.11.2017, tramite posta elettronica all’indirizzo tvic81400n@istruzione.it
Art. 6 ‐ Trattamento dei dati personali
Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, ai fini della formazione
dell’elenco unico di docenti è il Dirigente dell’I.C. Volpago del Montello.
In caso di affidamento di incarico, ciascuna Scuola della Rete individua altresì all’interno della
propria struttura il responsabile amministrativo della procedura.
Art. 7 ‐ Pubblicazione
Il presente Avviso è reso noto sui siti di tutte le scuole aderenti alla Rete FAMI - ASIS della
provincia di Treviso.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Antonietta Bressan
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93
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Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. Volpago del Montello

Domanda di partecipazione per la costituzione di un elenco di docenti per effettuare attività di
docenza di Italiano L2 all’interno di laboratori di facilitazione linguistica –
Progetto ASIS / FAMI presso l’Istituto Comprensivo Volpago del Montello

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________ nato/a il ___________
a _____________________________prov. _________ C.F. _______________________________
residente in __________________________________________________ prov._______________
via/Piazza_____________________________________________________________n._________
telefono____________________ email________________________________________________
Sede di Attuale di servizio
_____________________________________________________________,

CHIEDE

Alla S.V. di partecipare alla COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI DOCENTI
per effettuare attività di docenza di Italiano L2 all’interno di laboratori di facilitazione
linguistica – Progetto ASIS / FAMI presso l’I.C. Volpago del Montello
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate
all’art. 76 del citato D.P.R. n.445 - 2000, dichiara:
 di essere un docente in servizio con almeno n. 2 anni di insegnamento;
 di avere i titoli culturali e scientifici nelle specifiche aree tematiche, come sotto indicato;
 di avere esperienza professionali documentate nelle aree tematiche (almeno un corso di 10 ore),
come sotto indicato;
 di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di
procedimenti penali,
ovvero__________________________________________________;
 di non essere stato destituito da pubblico impiego;
 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego.
Qualora venisse incaricato al servizio presso sede diversa da quella di servizio, si impegna a fornire
l’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 29/93 e
successive modifiche ed integrazioni; a realizzare la docenza, l'organizzazione e la
programmazione, attraverso le seguenti attività:
 stendere la programmazione del corso e curare la docenza nel corso,
 monitorare le presenze degli alunni segnalando giornalmente ai docenti di italiano delle classi le
assenze;
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 compilare il registro dopo ogni lezione;
 somministrare agli studenti una prova intermedia e una finale e curarne la valutazione;
 mantenere i contatti con i docenti di classe e i referenti di progetto;
 presentare tutta la documentazione e la modulistica richiesta entro dieci giorni dalla fine del corso;
Alla presente istanza allega:
- tabella dei titoli per la selezione della figura richiesta (allegato 1);
- tabella dei servizi (allegato 2);
- CV in formato europeo;
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini presenti nell’avviso di selezione
prot. n. 7498/C27 del 3.11.2017, che accetta senza riserve.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel
rispetto del D.Lvo n.196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.

Data___________

_____________________________
Firma

Ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante
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Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
IC Volpago del Montello

Titoli per Costituzione di un Elenco di Docenti
Per effettuare attività di docenza di Italiano L2
All’interno di laboratori di facilitazione linguistica – Progetto ASIS – FAMI

Titoli Culturali

Data e conseguito presso

Riservato al
Dirigente Scolastico

Master, coerente con l’ambito richiesto
Dottorato, coerente con l’ambito richiesto

Diplomi professionali / Specializzazioni
conseguiti dal 2006

Certificazioni linguistiche / informatiche
conseguite dal 2006
Corsi d formazione coerente con l’ambito
richiesto della durata di almeno 15 ore

Esperienze professionali / docenza coerenti con
l’ambito formativo richiesto
Pubblicazioni articoli a stampa – singoli articoli
Pubblicazioni articoli a stampa – come coautore
Pubblicazioni articoli a stampa – autore singolo

Data___________

_____________________________
Firma
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Allegato 2
Al Dirigente Scolastico
IC Volpago del Montello
Esperienze pregresse in L2 presso Istituzioni Scolastiche
(indicare un singolo corso o prestazione per riga)
punti 2 per ogni corso o prestazione della durata di almeno 10 ore
(non verranno conteggiate le frazioni inferiori a 10 ore)

Anno
Scol.

Attività di docenza
Progetto

Data___________

(non indicare le ore di
programmazione)

Sede

dal / al

Tot. Ore

_____________________________
Firma

