
 

  

 
Prot. n. 6589        Lissone, 26 novembre 2021 
 

 
AVVISO INDIVIDUAZIONE DOCENTE INTERNO 

PER CONDUZIONE CORSO LINGUA L2 PER STUDENTI STRANIERI 
 
L’IIS Europa Unita organizza per gli studenti stranieri neo arrivati un primo corso di facilitazione 
linguistica della durata di 20 ore, secondo un calendario che sarà definito prossimamente, ma 
comunque di immediata attivazione compatibilmente con i tempi tecnici. 
 

Requisito richiesto per poter partecipare all’Avviso: 

− laurea in una delle discipline che consentono l’accesso alla classe di concorso A023 – 
Lingua italiana per discenti di lingua straniera (Lauree in Lettere; Materie letterarie; Lingua 
e cultura italiana; Lingue e letterature straniere…) 

 
L’insegnanteincaricato dovrà partecipare auna riunione preliminare per l’organizzazione del corso e 
provvedere alla custodia e compilazione quotidiana dello specifico registro. 
Il compenso previsto è di € 700,00 (settecento/00) lordo dipendente per l’intero pacchetto di 20 ore. 

 
I docenti interessati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12.00 di venerdì 
10 dicembre 2021,

Titolo di specializzazione in didattica 
dell’Italiano L2 

 consegnando presso la Segreteria Amministrativa una busta chiusa contenente 
il proprio CV in formato europeo e gli Allegati A e B al presente avviso, debitamente 
compilati. 
Sull’esterno della busta dovrà comparire univocamente la dicitura: “CANDIDATURA PER 
AVVISO ITALIANO L2 DEL 26/11/2021” 
 
CRITERI ATTRIBUZIONE INCARICO 

10 punti 

Contratto a tempo indeterminato 5 punti 

Insegnamento di italiano nelle scuole secondarie 
di primo o secondo grado 

1 punto per ogni anno scolastico, se in servizio 
per almeno 140 giorni di effettivo insegnamento 

 
L’incarico sarà assegnato anche in caso di presentazione di una sola candidatura, purché rispondente ai 
requisiti richiesti. 
La Commissione per la valutazione dei titoli si riunirà il 10/12/2021 alle ore 12.30 

         Il Dirigente scolastico 
         Prof. Roberto Crippa 
 



 

  

 Avviso del 26/11/2021 – individuazione docenti per corso L2    ALLEGATO A 

      Al Dirigente Scolastico 
      I.I.S. Europa Unita 
      Via Martiri della Libertà 124 – 20581 Lissone (MB) 

 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER CORSO DI ITALIANO L2 

II/La sottoscritto/a     ___ ____nato/aa    ________ 

il   __ prov.   C.F.   ____     _______ 

Residente a      _____________________  prov. _______ 

Via/Piazza      __  n. civ.  __telefono   __ 

• curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato 

cell.      e mail     ________ 

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione in oggetto 
DICHIARA ALTRESÌ 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 
all'art. 76 del citatoD.P.R. n. 445-00, 
 di essere cittadino italiano o del seguente stato membro UE………:  
 di essere in godimento dei diritti politici; 
 di non aver 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 giudiziale; 

 di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
 di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce; 
 di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso; 
 di aver preso visione dell'Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; Alla presente 

istanza allega: 

• allegato B. 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 
rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Data____________________  FIRMA______________________________ 



 

  

TABELLA DIVALUTAZIONE DEI TITOLIPER IL RUOLO DOCENTE L2 

Il/Lasottoscritto/a_____________________________________________________________ 

dichiara, sottolapropriaresponsabilità,di essere in possesso di laura che consente l’accesso alla 

classe di concorso A023edi essereinpossessodeisottoindicati titolivalutabili ai fini della candidatura, 

come possibile evincere dal CV allegato: 

 

Avviso del 26/11/2021 – individuazione docenti per corso L2    ALLEGATO B 

 

TITOLI 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

PUNTI 
ATTRBUITI A 
SÉ STESSO/A 

DAL 
CANDIDATO/A 

PUNTI 
ASSEGNATI 

AL 
CANDIDATO/A 

DALLA 
COMMISSIONE 

Possesso titolo di specializzazione in didattica dell’Italiano 
L2 – P.ti 12 P.ti P.ti 

Contratto a tempo indeterminato P.ti P.ti 

Insegnamento di italiano nelle scuole secondarie di primo 
o secondo grado – P.ti 1,5 per ogni anno di insegnamento P.ti P.ti 

TOTALE PUNTI:   

 

In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato tramite sorteggio pubblico. 

Data e firma del dichiarante: ________________________________________________________ 

 

Lissone, …………………………… 

La Commissione   ________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 
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