
 

 
 

 
 
 

  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
ISTITUTO COMPRENSIVO CALVISANO 

Via San Michele 102 – 25012 CALVISANO 
Tel. 030 968013 - Fax 030 9988381 -  C.F. 94007010179 

e-mail: bsic84800a@pec.istruzione.it - bsic84800a@istruzione.it - web: www.iccalvisano.edu.it 

 

                                                                                                                           Calvisano, 03/10/2022  

 All’Albo 
 Agli Atti  
 Al Sito 

 

  

OGGETTO: avviso pubblico per la selezione di esperti interni per il progetto di alfabetizzazione e 

recupero degli apprendimenti per alunni della scuola primaria/secondaria. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa relativa al triennio 2019/2022; 

VISTA  Disponibilità dei fondi MOF sul piano di riparto 2556/5 (economie dell’a.s. 
2021/2022) dell’applicativo NOIPA – Gestione Accessorie  

VISTI i finanziamenti previsti per i progetti di scuole, di ogni ordine e grado, collocate in 
aree a rischio e a forte processo immigratorio di tutto il territorio nazionale; 
progetti relativi alle “Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l’emarginazione scolastica” (CCNL Comparto scuola 2006/2009, art. 9) dell’a.s. 
2021/2022 

CONSIDERATO che gli incarichi oggetto del presente bando sono coerenti con il profilo educativo 

delineato e approvato dal PTOF;  

 

INDICE  

la selezione per il conferimento di incarico di esperto interno per lo svolgimento di n. 94 ore di attività 

di alfabetizzazione di 1° per alunni di scuola primaria/secondaria. 
Il numero totale di ore (94) verrà ripartito su gruppi di studenti, ciascun gruppo sarà formato da classi aperte 

con esigenze comuni e, sarà così distribuito tra i vari plessi: 

 

Plesso Livello di Alfabetizzazione 

I livello 

Scuola Secondaria di I grado di 
Calvisano  

28h 

Scuola Secondaria di I grado di 
Isorella 

10h 

Scuola Primaria di Isorella 28h 

Scuola primaria di Calvisano + 
Viadana 

28h 
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Il progetto mira a: 

✓ Favorire l'inserimento degli studenti stranieri di recente immigrazione, attraverso 

l'insegnamento potenziato dell'Italiano come Lingua 2. 

✓ Affiancare gli studenti stranieri nell'inserimento all'interno del gruppo classe 

✓ Fornire supporto agli insegnanti per il successo formativo degli studenti stranieri. 

L'esperto, nell'espletamento delle attività, è tenuto a: 

 
• svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal progetto 

nell'assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati, per l'intero periodo di durata 

del progetto; 

• rispettare quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dal Dlgs. n. 196/03 e ss.ii. in materia di Privacy; 

• produrre documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini dei controlli 

successivi;  

• vigilare sul comportamento degli alunni registrando le attività su un apposito registro; 

• collaborare con i docenti coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi indicati dalla Dirigente 

Scolastica. 

Gli esperti che prenderanno parte alle attività saranno soggetti a controllo e valutazione del 

rendimento formativo mediante monitoraggio in itinere effettuato dallo staff di Dirigenza. 

DURATA DELL'INCARICO E COMPENSO 

Il compenso orario per le attività di cui sopra è stabilito in € 35,00 (trentacinque) lordo dipendente 

come previsto dal CCNL attualmente in vigore. 

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, previa consegna dei registri di presenza e 

della documentazione prodotta e all’attivazione della disponibilità finanziaria sull’applicativo NOIPA 

alla “Gestione accessorie” (Cedolino Unico). 

Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno nel corso dell'anno scolastico 2022-2023, 

secondo il calendario predisposto dalla Scuola, che il docente incaricato deve accettare 

incondizionatamente. 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI VALUTAZIONE TITOLI 

Si procederà alla selezione anche in presenza di una sola candidatura, purché presenti i requisiti 

richiesti. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI PUNTI 

Abilitazione all’insegnamento alla scuola secondaria 10 

Abilitazione all’insegnamento alla scuola primaria 5 

Esperienze professionali nei settori delle attività del percorso progettuale (2 

punti per ogni esperienza) 

2 

Esperienza di docenza in percorso di alfabetizzazione all’interno dell’istituzione 

scolastica (5 punti per ogni anno) 

5 

 

Le dichiarazioni dovranno essere autocertificate e complete di tutti i dati utili per permettere 

all'amministrazione di effettuare gli opportuni controlli. 

Saranno escluse le domande:  

- con documentazione incompleta; 

-  pervenute dopo la scadenza. 

 
Il progetto prevede due incontri settimanali di 2 ore ciascuno; nel caso in cui gli orari non fossero 
compatibili con l'unicità dell'incarico, la realizzazione del progetto potrà essere assegnata a più docenti. 
Nell'assegnazione del numero delle ore si terrà conto dell'ordine in graduatoria degli aspiranti esperti;  



 

sarà oggetto di preferenza il possesso dell’abilitazione all’insegnamento per il grado scolastico per cui 
si presenta domanda. 

Qualora dovessero rendersi disponibili nuove risorse finanziarie da destinare a quest’area d’interventi 
si provvederà a pubblicare un nuovo bando al fine di integrare le attività già in essere o avviarne nuove.   

MODALITA' Dl PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA 

 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00 del 
11 ottobre 2022, secondo le seguenti modalità: 

- in busta chiusa riportante la dicitura "Domanda di partecipazione alla selezione di - “Affidamento 

incarico esperto interno progetto ALFABETIZZAZIONE e RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI” al 

Protocollo di questo istituto brevi manu; 

- per posta elettronica al seguente indirizzo dell'istituzione scolastica: bsic4800a@pec.istruzione.it. 

 

La busta dovrà contenere:  

- Domanda di partecipazione e scheda personale compilata e sottoscritta;  

- Curriculum vitae in formato europeo. 

 

PERIODO E MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE  

Le attività si dovranno svolgere in presenza nel rispetto del protocollo sulla sicurezza, entro la 

conclusione dell’anno corrente. 

 
MODALITÀ Dl PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA  

Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata 

all'albo dell'Istituto 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, nei termini di 
legge  
 Dalla data della graduatoria di cui al precedente capoverso, saranno attivate le procedure per la stipula    

degli incarichi con gli aggiudicatari. 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi del GDPR 2016/679 e del Dlgs. n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le 

finalità connesse all'espletamento del progetto. 

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell' espletamento delle proprie 

funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 

 

     

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Prof.ssa Valentina Marafioti 
                                                                                                              (firmato digitalmente) 

                                                                                                                                                                                                                 

 

mailto:bsic4800a@pec.istruzione.it

		2022-10-03T14:13:23+0200
	Valentina Marafioti




