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Prot. n. 23032/4.1.o Castelfranco Emilia, 29/11/2021 

 

 

Ai docenti 

dell’IIS L. Spallanzani 

 

e, p.c., al DSGA Dott. M. Menarini 

 

Albo Pretorio 

 

 

 

Oggetto: Bando di selezione Interno per il conferimento dell’incarico di docenza per alfabetizzazione 

Italiano L2 per studenti neo arrivati in Italia in applicazione all’art. 9 del CCNL 2006/09 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Piano Annuale per l’Inclusione; 

Considerato che a settembre risultano iscritti alunni nei vari plessi dell’Istituzione scolastica neo arrivati 

in Italia che necessitano di un percorso di alfabetizzazione finalizzato al raggiungimento del successo 

scolastico; 

Preso Atto che si rende necessario procedere all’individuazione del personale disponibile allo 

svolgimento di n. 67 ore di attività di alfabetizzazione suddivise fra le tre sedi della scuola 

(approssimativamente 31 ore a Castelfranco Emilia, 18 ore a Vignola e 18 ore a Montombraro 

modificabili a seconda delle esigenze e della partecipazione degli studenti); 

RENDE NOTO 

che è avviata la selezione per il conferimento di incarichi di docenza sopra citato nelle sedi di 

Castelfranco, Vignola e Montombraro 

 

ART. 1 Oggetto dell’incarico e durata L’incarico di docenza prevede: 

a. Interventi di prima alfabetizzazione e/o consolidamento della lingua italiana anche sulla base del 

test diagnostico  

b. Predisposizione di materiali per il lavoro autonomo degli studenti a scuola e a casa 

c. Documentazione del percorso svolto da consegnare alla segreteria dell’IIS Spallanzani 

 

ART. 2 Compenso 

Per ogni ora di attività sarà corrisposto il compenso orario stabilito dalla Tabella 5 (art. 88 c. 1) annessa al 

CCNL 29/11/2007 pari a € 35,00 (lordo dipendente). Il compenso sarà assoggettato alle ritenute 

previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti previa verifica dei risultati conseguiti e del servizio 

effettivamente reso. 

 

ART.3 Requisiti per la partecipazione 

Possono partecipare i docenti della scuola che hanno una formazione specifica sull’alfabetizzazione e, in 

subordine, i docenti che hanno esperienza di alfabetizzazione con studenti del secondo ciclo di studi. 

A parità di valutazione avrà la precedenza il docente con contratto a tempo indeterminato e, in subordine, 

quello anagraficamente più giovane. 
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I curriculum saranno valutati dal dirigente scolastico. 

 

A conclusione dell’incarico dovrà essere stilata una relazione sull’attività svolta per la valutazione del 

progetto e la rendicontazione dei risultati conseguiti dagli alunni. 

 

ART. 4 Domanda 

Le domande, corredate di CV, dovranno pervenire entro le ore 12:00 di lunedì 6 dicembre 2021 al 

seguente indirizzo di posta elettronica mois011007@istruzione.it con oggetto ‘Domanda partecipazione 

selezione Alfabetizzazione’ . 

 

Distinti saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maura Zini  

 

Firmato digitalmente 
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