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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO di selezione, mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze 

professionali, per il REPERIMENTO di N. 1 DOCENTE ESPERTO per la formazione del PERSONALE 

DOCENTE  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

PROG-1420 “Inter-AZIONE” 

Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo nazionale 2 Integrazione -01- 

Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto 

alla dispersione scolastica, del Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

(FAMI) 2014-2020 

CUP G69D16003150007 





A seguito dell’adesione di questa scuola al progetto PROG-1420 “Inter-AZIONE” Obiettivo  Specifico  2   
Integrazione/Migrazione  legale –Obiettivo  nazionale  2  Integrazione -01-Qualificazione del sistema 

scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica, del   

Programma   Nazionale   del   Fondo   Asilo,   Migrazione   e   Integrazione   (FAMI)   2014-2020 -CUP 
G69D16003150007 

Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, riguardante “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. 895/2001; 

Visto  il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

Visto il PTOF per il triennio 2016-2019; 

Visto  l’Accordo di Rete di Scopo sottoscritto dall’Istituto di Istruzione Superiore Galileo Ferraris di Ragusa e 
dall’I. C. Vann’Anto’ di Ragusa;  

Visti  i criteri per la selezione di docenti e tutor  approvati dal Consiglio d’Istituto; 

Visto  l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da realizzare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione 2014/20 Obiettivo Specifico Obiettivo nazionale 2. Integrazione - 01- Qualificazione del 

sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione 

scolastica lett c); 

Visto    che, a seguito della pubblicazione dell’Avviso per reclutamento docente esperto per la formazione del    
personale docente, prot n. 14706 del 07/12/2017, non è pervenuta alcuna istanza; 

Considerato che l’.I.I.S. G. Ferraris di Ragusa è  istituto capofila della rete territoriale; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso; 
Rilevata l’esigenza di individuare un docente formatore cui affidare l’incarico di tenere un corso di formazione  

rivolto ai docenti delle citate istituzioni scolastiche  

 

RENDE NOTO 

Che è aperta la selezione di n. 1 docente formatore per la realizzazione del corso di formazione Unità Formativa 

“DIDATTICA ITALIANO L2” rivolto a docenti del I e II Ciclo dell’Istituto di Istruzione Superiore Galileo 

Ferraris di Ragusa e dell’I. C. Vann’Anto’ di Ragusa, mediante contratto di prestazione d’opera. 

Scadenza presentazione domanda entro il 10/02/2018 

PRESTAZIONI RICHIESTE  

Il concorrente aggiudicatario dell’incarico dovrà assolvere in modo ottimale a tutti gli adempimenti prescritti 
impiegandovi tutto il tempo necessario ed avendo riguardo esclusivamente al risultati; in particolare dovrà 

rispondere secondo quanto definito nell’Unità formativa. 

STRUTTURA E PROGETTAZIONE DELLA UNITA’ FORMATIVA 

Bisogno formativo rilevato Strutturazione e gestione di laboratori di alfabetizzazione a più 

livelli  

Breve descrizione dell’Unità 
formativa 

Il corso si propone di fornire strumenti pedagogico/culturali e 
metodologico/didattici per impostare la didattica del laboratorio di 

alfabetizzazione come risorsa strutturalmente permanente, 

dedicata e competente, recepita dai curricoli, in rapporto costante 
con i percorsi delle classi. Dopo alcune ore di premesse teoriche il 

corso prosegue approfondendo in moduli distinti le specificità 

dell’acquisizione della lingua italiana per NAI, livello A1, A2 e 

per la lingua dello studio) 

Fasi Unità formativa e scansione 

delle attività 

L’evento migratorio nell’era della globalizzazione in rapporto alla 

scuola poli-culturale.  

Principi teorici fondamentali dell’acquisizione linguistica  
Strumenti di gestione della classe disciplinare plurilingue e 

multilivello  

Strumenti metodologici per il docente di laboratorio Ital2 

Elaborazione e revisione materiali didattici  

Conoscenze, abilità e competenze 

attivate 

Approfondire i riferimenti teorici alla luce dei nuovi orizzonti 

della pedagogia culturale, dell’ecologia dello sviluppo e dei 

processi dello stesso anche attraverso gli apporti dell’antropologia 

culturale. Acquisire/affinare le capacità di progettazione, 
organizzazione e gestione degli spazi laboratoriali dedicati 

all’alfabetizzazione linguistica di alunni immigrati Approfondire 

gli aspetti caratterizzanti la didattica di acquisizione della lingua 



italiana come lingua seconda. 

Prodotti ipotizzati Output Format di progettazione di laboratori di alfabetizzazione di primo 

e secondo livello 

Documentazione delle attività  Programma delle attività seminariali.  

Relazione efficacia corso  Relazione finale a cura del docente 

 

DESTINATARI e SEDE DEL CORSO 

Docenti destinatari Docenti di scuola primaria, secondaria di 1^ e 
2^grado 

Numero docenti  40 

Sede del corso I.I.S. G. Ferraris di Ragusa 

 

COMPENSO PREVISTO E DURATA DELL’INCARICO 

Compenso orario: € 80,00 ONNICOMPRENSIVI DI QUALSIASI RITENUTA SIA A CARICO DEL 

DIPENDENTE, SIA A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE per n. 40 ore di docenza 

 

REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER L’ACCESSO ALLA SELEZIONE 

1- Esperto di DIDATTICA ITALIANO L2 

2- Laurea, ev. master specifici, esperienza in campo pedagogico-didattico (a livello scolastico o 

universitario)  

3- I titoli valutabili sono indicati nell’Allegato “Criteri di selezione - Autovalutazione”  

Per l’ammissione occorre: essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 

Europea; godere dei diritti civili e politici; non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti 

penali.  

 

PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, sull’apposito modulo allegato, e 

indirizzata al Dirigente Scolastico, deve pervenire entro le ore 12 del 10/02/2018 alla segreteria dell’Istituto 

I.I.S. G. Ferraris di Ragusa mediante posta certificata all’indirizzo  rgis01300v@pec.istruzione.it   . In 

subordine la domanda potrà essere recapitata a mezzo posta (non farà fede la data del timbro postale), o 

mediante consegna a mano al seguente indirizzo: via N. Tommaseo, 5 – 97100 Ragusa. L’invio dovrà sempre 

avere come oggetto “Selezione esperto per Unità Formativa DIDATTICA ITALIANO L2”. L’Istituto non 
assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del 

recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo 

indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di 

forza maggiore.  

Alla domanda i candidati dovranno allegare, a pena di esclusione:  

- Domanda di accesso (allegato A) 

- Autovalutazione dei titoli e dei requisiti richiesti secondo il modello allegato B 

- Progetto formativo del corso a cura del candidato  

- Curriculum Vitae nel formato europeo.  

Con la domanda di partecipazione il candidato si impegna a svolgere l’incarico senza riserva, secondo quanto 

definito nel presente avviso e accettando il calendario dei lavori. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE ED AGGIUDICAZIONE  

L’individuazione avverrà tenendo conto nella valutazione del seguente ordine di priorità:  



1. Accertamento dei requisiti richiesti  

2. Valutazione dei titoli posseduti e delle esperienze professionali 

Un’apposita commissione provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate e alla 
compilazione della graduatoria di merito. Il dirigente provvederà poi alla definizione del calendario del corso e 

all’aggiudicazione del corso al formatore a suo insindacabile giudizio. 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di un’unica offerta, purché ritenuta valida e congruente con quanto 

richiesto. Sarà data priorità ai docenti interni alle istituzioni scolastiche della rete.  

L’istituzione scolastica si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti congruente e di 

procedere a trattativa privata con incarico diretto in caso di mancanza di candidature  

L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni: le 
dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comporteranno l’esclusione dalla procedura di 

riferimento, oltre alle previste sanzioni penali, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R n. 445/2000.  

PRECISAZIONI  

Il corso sarà attivato e l’incarico al docente formalizzato solo a 

condizione che si raggiunga un numero congruo di richieste di 

partecipazione da parte dei docenti.  

Nella predisposizione della graduatoria sarà data priorità a eventuali docenti interni all’Istituto di Istruzione 

Superiore Galileo Ferraris di Ragusa e all’I. C. Vann’Anto’ di Ragusa. 

L’entità massima del compenso è quella prevista dal presente avviso e si intende onnicomprensiva di ogni 

trattamento.  

Con il formatore assegnatario dell’incarico verrà stipulato contratto di prestazione occasionale.  

7. Il corso viene interrotto se si scende sotto il 50% delle presenze senza altro pretendere da parte del formatore.  

L’incarico non costituisce rapporto di impiego ed il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione 

fatto salvo cause di forza maggiore non direttamente imputabili all’Istituto, previa presentazione della relazione 

finale e relativa nota di addebito o fatturazione elettronica. 

Ai sensi dell’art. 10 comma 2 della legge 31 ottobre 1996/675 e in seguito specificato dall’art.13 del DLgs 196 

del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto di 

Istruzione Superiore G. Ferraris di Ragusa per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati 
anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare 

l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.  

 Il presente Avviso è contestualmente affisso all’ALBO di questo Istituto e pubblicato sul sito internet della 

scuola.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Giovanna Piccitto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del IIS “G. Ferraris”  

di Ragusa 
  

OGGETTO: AVVISO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA GRADUATORIA E IL RECLUTAMENTO 

DI N. 1 DOCENTE ESPERTO per corso di formazione Unità Formativa “DIDATTICA ITALIANO L2” 

rivolto a docenti del I e II Ciclo dell’Istituto di Istruzione Superiore Galileo Ferraris di Ragusa e dell’I. C. 

Vann’Anto’ di Ragusa – FAMI PROG-1420 “Inter-AZIONE” CUP G69D16003150007 -  A.S. 2017/2018 

 

 Domanda di accesso 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a ___________________________ 

il _________ C.F. ______________________________, residente a __________________ 

Via______________________ n. ____  c.a.p. ______ Tel. _____________  Cellulare 

_________________ Indirizzo e-mail ________________________ posto/classe di 

concorso______________________ proveniente dalla scuola ______________________________ 

con la qualifica di _____________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammess___ alla selezione per la predisposizione di una graduatoria e per il reclutamento di 
DOCENTE ESPERTO per corso di formazione Unità Formativa “DIDATTICA ITALIANO L2” rivolto a 

docenti del I e II Ciclo dell’Istituto di Istruzione Superiore Galileo Ferraris di Ragusa e dell’I. C. 

Vann’Anto’ di Ragusa, nell’ambito del progetto ““Inter-AZIONE” cod. prog.1420 

CUP:G69D16003150007 -  A.S. 2017/2018, dando piena disponibilità a svolgere i compiti e le attività 

oggetto del contratto secondo modalità stabilite. 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso 

di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara: 

 di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 dell'avviso pubblico; 

 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti.  
 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del presente avviso e di essere a conoscenza di tutte le 

prescrizioni e condizioni previste dal medesimo 

 

Allegati: 

1. CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM (datato e firmato), redatto secondo il 

formato europeo; 

2. FOTOCOPIA, debitamente firmata, di un documento di identità in corso di validità e 

del codice fiscale; 

3. Scheda di auto attribuzione del punteggio (ALLEGATO B)  

4. Progetto formativo del corso 

5. Autorizzazione al trattamento dei dati personali per i fini istituzionali e necessari alla 

gestione giuridica del rapporto ai sensi del D. L.vo n. 196/2003. 

 

Data ___/___/____                                                                                                     Firma  

__________________________________ 
 

 

 



 

 

 

ALLEGATO B 
 

OGGETTO: AVVISO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA GRADUATORIA E IL RECLUTAMENTO 

DI DOCENTI ESPERTI– FAMI PROG-1420 “Inter-AZIONE” CUP G69D16003150007 -  A.S. 2017/2018 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER SELEZIONE DOCENTI ESPERTI 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI DEGLI 

ASPIRANTI ESPERTI  
N. TITOLI PUNTEGGIO TOTALE 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

TITOLI 

CULTURALI 

Laurea Specialistica o Magistrale specifica 
alle tematiche del modulo formativo di cui 
al bando di selezione (i punti vengono 

attribuiti tenendo conto del voto conseguito 
- vedi nota (**) - max 1 titolo) (*) 

 da 3 a 10 

 
10 

 
Laurea Triennale o Diploma specifico alle 
tematiche del modulo formativo di cui al 

bando di selezione (max 1 titolo) (*) 
 2 

Dottorato di Ricerca o Master Universitario 
di durata non inferiore ad un anno (punti 1 -
max 2 titoli) 

 1  2 

Possesso di certificazione informatica 
(punti 1 - max 2 certificazioni)  1  2 

Possesso di certificazione linguistica (punti 
1 - max 1 certificazione)  1  1 

Possesso di certificazione professionale 

specifica alle tematiche del modulo 
formativo di cui al bando di selezione 
rilasciata da accademie o enti formativi 

nazionali ed internazionali riconosciute 
(punti 2 - max 2 certificazioni) 

 2  4 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

Docenza specifica in corsi analoghi 
(almeno 20 ore) nella disciplina relativa al 
modulo formativo previsto (Punti 2 per ogni 

docenza - max 10 punti) 

 2  10 

Docenza a tempo determinato presso 
Università (punti 2 per ogni anno- max 6 
punti) 

 2  6 

Attività di tutoraggio specifica (almeno 20 
ore) nella disciplina relativa al modulo 

formativo previsto (Punti 1 per ogni 
tutoraggio - max 5 punti) 

 1  5 

Attività lavorativa specifica nel settore di 
competenza del modulo formativo (punti 1 
per anno – max 10 punti) 

 1  10 

FORMAZIONE         

AGGIORNAMENTO 

Corsi di formazione e/o aggiornamento 

(almeno 25 ore) relativi al modulo formativo 
(punti 1 per titolo - max 5 punti) 

 1  5 

ETA’ 
Ha diritto di precedenza il candidato che a 
parità di punteggio ha minore età     

(*) Inserire il titolo più vantaggioso rispetto ai requisiti richiesti 

(**)      Fino a 80/110       punti 3 

          da 81 a 99/110     punti 4 

         da 100 a 109/110  punti 6 

                       110/110   punti 8 

 TOTALE 

 

 

 

55 

  

    

    



           110/110 e lode   punti 10 
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