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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 lett c)
Piano Regionale prog-1109
NON UNO DI MENO – A scuola in Liguria

Prot. n. 3885/C14

Sanremo, 17 ottobre 2017

Al Personale docente
dell’I.C. Sanremo Centro Ponente
CUP: G39G17000120007

AVVISO INTERNO
per la predisposizione di elenco di docenti interni esperti nei seguenti insegnamenti o incarichi:
italiano L2
mediazione interculturale in lingua
- araba
- russa
- albanese
- cinese
Tutor
- programmazione e tutoring utenza
- individuale
- d’aula
da utilizzare nell’a.s. 2017/2018 per le esigenze dei corsi di lingua italiana per cittadini di Paesi terzi
organizzati nell'ambito del PROGETTO FAMI "NON UNO DI MENO – A scuola in Liguria”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

Ia partecipazione dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Ponente in qualità di Capofila
del progetto promosso dal Ministero dell'Interno in collaborazione con la Regione Liguria e
l'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria;

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 Sanremo Centro Ponente che si renderà disponibile per la tenuta
dei corsi e della mediazione interculturale;
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 Sanremo Centro Ponente nell'ambito del PROGETTO FAMI " NON UNO DI MENO – A scuola in
Liguria” per il conferimento di incarichi riguardanti:
complessive 70 ore di insegnamento di italiano (L2) seconda lingua da utilizzare per le esigenze dei
corsi di lingua italiana per cittadini di Paesi terzi organizzati come di seguito ripartite nei vari plessi
dell’Istituto Comprensivo Centro Ponente
complessive 35 ore di programmazione e tutoring utenza
complessive 45 ore di tutor individuale
complessive 60 ore di tutor d’aula
Oggetto del presente avviso è l'affidamento di incarichi direttamente al personale docente in servizio
nell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Ponente che si renderà disponibile al tutoraggio, alla mediazione
e ai 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 mediazione interculturale, tutoraggio e per le esigenze dei corsi di
Italiano da realizzare secondo 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 Sanremo Centro Ponente possono presentare domanda di partecipazione
alla selezione utilizzando l'allegato modello (Allegato A) indicando le proprie generalità e le dichiarazioni
necessarie.
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 delle 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 l’ufficio protocollo della scuola entro le ore 9:00 del 31 ottobre 2017.
Il Dirigente Scolastico, a conclusione della procedura di comparazione, provvederà alla formazione della
graduatoria di merito secondo il punteggio attribuito.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet dell’I.C.
Sanremo Centro Ponente:
http://www.icsanremocentroponente.gov.it/ - sezione Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente.
I candidati che si troveranno ad avere lo stesso punteggio totale saranno graduati tenendo conto, nell’ordine,
del maggiore punteggio attribuito alle esperienze professionali e della minore età anagrafica.
Il compenso orario per le attività di tutoraggio e di docenza è pari a: € 23,22 al lordo di tutti gli oneri fiscali
e previdenziali.
Il compenso orario per le attività di docenza è pari a: € 46,45 al lordo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali.

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.
Il
presente
avviso
viene
pubblicato
http://www.icsanremocentroponente.gov.it/.

all'albo

on

line

sul

sito

dell’Istituto

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvia Colombo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

