
 

Prot.nr. 657/VIII.4 del 17/02/2021 

 

Cesano Boscone, 17.02.2021 

                                                                                                                        Ai docenti 

                                                                                                                            All’Albo  

                                                                                                                             Al Sito 

                                                                                                              e pc Alla DSGA  

 
Oggetto: Avviso interno di selezione di personale docente - Corsi di alfabetizzazione 

 

 
    Il dirigente scolastico 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e 
integrazioni, in particolare l’art.7, c.6; 

 
VISTO il D.I. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della L.107/2015; 

VISTO il DPR. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019-2022, Revisione 

annuale a.s.2020/2021 approvato dal Consiglio di Istituto  con delibera nr.47  del 

29 ottobre 2020 prot.nr.3583/II.1; 

VISTA i fondi assegnati per le cosiddette Aree a Rischio; 

 
VISTO l’importo delle economie relative al medesimo ambito (Aree a Rischio); 

 
CONSIDERATA la necessità di progettare e realizzare interventi e strategie finalizzate al 

miglioramento dei livelli di apprendimento, come previsto dal D.Lgs.62/2017, anche 
in previsione delle prove standardizzate; 

 
RILEVATA la necessità di impiegare 

 

• fino a un massimo di n. 4 docenti interni di scuola primaria per lo svolgimento di 

attività volte alla prima e alla seconda alfabetizzazione; 
• 2 docenti interni di italiano della scuola secondaria di primo grado per svolgimento di attività 

volte alla prima e alla seconda alfabetizzazione; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
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RENDE NOTO 

 
è aperta la procedura di selezione per il conferimento di incarichi a personale 

docente interno per la seguente attività: 

 
docenza Laboratorio di scuola primaria relativo alla prima alfabetizzazione; 

Competenze richieste: possesso dei titoli necessari per l’insegnamento nella scuola primaria; 

N° ore: fino a un massimo di 20 ore di docenza per il gruppo di alunni/e (nel caso di due 

docenti, fino a un massimo di 20 ore di docenza per ciascun/a insegnante); 

Destinatari: alunni/e scuola primaria: 

• 30 ore plesso Bramante: 20 ore per 1 alunna 4 A (prima alfabetizzazione) e 10 ore 
seconda alfabetizzazione: 5 ore per 2 alunni 4 B e 5 ore per 2 alunni 5 B 

• 20 ore plesso Alighieri: 10 ore 1 alunna 3 D e 10 ore 1 alunna 4 D (prima 
alfabetizzazione) 

• 20 ore plesso Gobetti: 1 alunno 3 E (prima alfabetizzazione) 

Orario delle lezioni: curricolare per gli/le alunni/e; 

Compenso orario lordo dipendente: euro 35,00 per attività di docenza; 

 
docenza Laboratorio relativo alla prima alfabetizzazione per alunni/e di scuola 

secondaria di primo grado; Competenze richieste: possesso dei titoli necessari per 

l’insegnamento di italiano nella scuola secondaria di primo grado; 

N° ore: fino a un massimo di 29 ore di docenza (29 ore corso di prima alfabetizzazione; 15 ore 

corso di seconda alfabetizzazione); 

Destinatari: alunni/e classi 1C; 1F; 2C; 3F scuola secondaria; 

Orario delle lezioni: extracurriculare per gli/le alunni/e della I alfabetizzazione; curriculare per 

un alunno di II alfabetizzazione. 

Compenso orario lordo dipendente: euro 35,00 per attività di docenza; 

 
Criteri di valutazione e selezione dei/delle docenti 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del dirigente 

scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi di seguito specificati, comuni a tutte le figure: 

 
Titoli didattici e culturali Punti 

Numero di corsi di formazione relativi alla materia oggetto dell’avviso 1 punto per ogni corso fino a un 

massimo di punti 10 

Titoli di studio Punti 

Numero di corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea 
(o post-diploma) 

1 punto per ogni corso fino a 

massimo di punti 7 

Attività professionale Punti 

Esperienza maturata nell’istituto o all’esterno nella conduzione 
di corsi di alfabetizzazione 

2 punti per ogni corso fino a un 

massimo di punti 20 



Anzianità di docenza di ruolo 0,50 per ogni anno fino a un 
massimo di punti 5 

Anzianità di docenza non di ruolo (da conteggiare solo in 

alternativa alla docenza di ruolo) 
0,30 per ogni anno fino a un 

massimo di punti 3 

Numero di collaborazioni con Università, associazioni 
professionali, enti di ricerca 

1 per ogni collaborazione fino a 

un massimo di punti 5 

 

Termine e modalità di presentazione della domanda 

I- Le docenti interessati-e dovranno segnalare la propria disponibilità inviando una mail 
all’indirizzo di posta elettronica segreteria@icsalessandrinicesanob.edu.it entro e non oltre le 
ore 12,00 di Mercoledì 24 febbraio 2021 ad oggetto: selezione avviso interno corsi di 
alfabetizzazione scuola primaria o secondaria, relativamente alla tipologia dei posti 
disponibili. 

 
Dovranno inoltre essere allegati: 

• il CV, aggiornato che evidenzi le esperienze maturate, i titoli conseguiti e le attività 

svolte nel frattempo, purché pertinenti con il presente bando; 

• il CV privo di dati sensibili per l’eventuale pubblicazione sul sito dell’istituto. 
 

Le candidature dovranno essere presentate compilando il modulo allegato. 
 

L’istituto si riserva di procedere al conferimento degli incarichi anche in presenza di una sola 
domanda o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e 

pubblicazione sul sito web della graduatoria provvisoria, avverso la quale si potrà presentare 

ricorso entro 5 gg. dalla pubblicazione. Entro i successivi 15 gg. sarà pubblicata la graduatoria 

definitiva. 

L’istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli-le aspiranti individuati-e previa 

pubblicazione della graduatoria definitiva all’albo e sul sito web dell’istituto nella sezione 

Amministrazione trasparente. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera di incarico aggiuntivo. 
La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

Il compenso sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione del registro delle 

attività svolte. 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli-dalle aspiranti saranno raccolti presso 

l’istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati 

potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate 

a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell’aspirante. 

L’interessato-a gode dei diritti di cui al citato D.lgs.196/2003. 

Il presente avviso viene inviato tramite mail dai referenti di plesso a tutti/e i/le docenti in servizio 

alla data odierna e pubblicato nel sito di Istituto. 

Il Dirigente Scolastico 
Mariangela Camporeale 

                                                                               (Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 del D. Lgs.39/93) 


