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Circ. n. 18 del 27 settembre 2019 

     Al  Personale Docente 

IC Villa Cortese 

 
 

Oggetto:  Richiesta disponibilità personale interno per incarico di esperto su  
  Progetto ALFABETIZZAZIONE L2 finanziato con i fondi del Diritto  
  allo Studio 2019/20 – Comune di Villa Cortese 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il progetto ALFABETIZZAZIONE L2, finanziato con il Piano Diritto allo  
  Studio a.s. 2019/20 del Comune di Villa Cortese, come descritto nella  
  tabella riportata in calce alla presente circolare ;  
VISTA la delibera del Collegio Docenti Unitario del 28 giugno 2019; 
VISTA la delibera n. 132 del Consiglio d’Istituto del 04 giugno 2019; 
CONSIDERATA la necessità di incaricare personale in possesso dei requisiti richiesti  
  per la realizzazione del Progetto in oggetto, 
 

DETERMINA 
 
di avviare l’affidamento di incarico al personale interno esperto eventualmente 
interessato ed in possesso dei requisiti richiesti. 
 
Le domande, redatte su carta libera, dovranno riportare l’indicazione del Progetto per 
cui ci si candida («ALFABETIZZAZIONE L2») e l’elenco dei requisiti richiesti; dovranno 
pervenire in Segreteria (anche via mail) entro e non oltre le ore 12.00 del 02/10/2019. 
 
Le ore da attribuire verranno stabilite in base al finanziamento assegnato. 
 
Si precisa, inoltre, che lo svolgimento del progetto dovrà essere compatibile con l’orario 
di servizio. 
 
In caso di più candidature equivalenti per il medesimo progetto, verrà utilizzata la 
graduatoria d’istituto con individuazione del candidato con maggior punteggio. 
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PUBBLICATO ALL’ALBO ON-LINE IN DATA 27/09/2019 

  
       

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO   
Dott.ssa Maria Antonia Nastasi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Denominazione 
attività 

 

Destinatari 

 

Scansione 

temporale 
Requisiti richiesti Ore richieste 

Alfabetizzazione 
Italiano - L2 

Alunni stranieri 
neo arrivati o 

alunni che 
necessitano di 
un intervento 

di prima 
alfabetizzazione 

Intero 
anno 

Laurea in Scienze 
dell'Educazione, 

laurea in pedagogia, 
scienze della 

formazione, scienze 
della mediazione 

linguistica, master di 
insegnamento ITA/L2, 
corso di formazione 

sulla didattica 
dell'italiano/L2, 

esperienza di lavoro 
come mediatore 

culturale e facilitatore 
della comunicazione. 

Partecipazione a 
progetti specifici 

sull'integrazione di 
stranieri svolta presso 

enti o associazioni. 
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