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COMUNICAZIONE INTERNA  N° 109  a. s. 18/19 
 

DESTINATARI: 

 “Nolli Arquati”  “Bonetti”  “E.Toti”  “Pascoli “  

Doc. prim  Doc. sec.  Studenti  Genitori 
 

  ATA   Argo    Sito web  

 
Milano 04 marzo 2019 

 
Oggetto: Avviso di selezione personale interno progetti: “Aree a Forte Processo 

Immigratorio”. 

I docenti interessati a svolgere le attività di intervento di seguito indicate, previste dal progetto  

“Coordinamento e sviluppo di interventi di recupero linguistico e di integrazione a favore degli 

alunni stranieri” per le aree a forte processo immigratorio  a.s. 2018/19, in orario curricolare e/o 

extracurricolare:  

• corsi di italiano L2 / Ita. studio per alunni stranieri e/o NAI - scuola primaria 

• corsi di italiano L2 / Ita. studio per alunni stranieri e/o NAI - scuola secondaria 

dovranno compilare la domanda di candidatura (vedi mod. allegato) e consegnarla, entro lunedì 

12/3/2019 in segreteria all’ufficio protocollo. 

La commissione, composta dal Dirigente e dai suoi collaboratori, restituirà l'esito delle domande 

di selezione pervenute, entro il 14/3/2018. 

Il personale docente selezionato dovrà: 

• partecipare alle attività propedeutiche all'attivazione dei laboratori L2 

• collaborare con la funzione strumentale “Svantaggio socio-economico, culturale e linguistico” 

• espletare attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di 

esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali 

• predisporre e consegnare relazione finale sull'intervento svolto. 

Il monte ore totale disponibile per il finanziamento è di 184 ore per una retribuzione di 35 € l’ora 
(lordo dipendente). Si prevedono pacchetti orari di 15/20 ore 

I corsi avranno inizio dal 20/03/19 e dovranno essere conclusi entro 31/05/19 e saranno così 
suddivisi: 

 Plesso Nolli ore 57 per 73 alunni non italofoni di cui 3 NAI; 

 Plesso Bonetti ore 35 per 45 alunni non italofoni di cui 3 NAI; 

 Plesso Toti ore 33 per 42 alunni non italofoni di cui 2 NAI; 

 Plesso Pascoli ore 56 per 71 alunni non italofoni di cui 5 NAI; 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Leonardi 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/199 

http://www.icvialeromagna-it)-/


 

 
 
 
 
Al Dirigente Scolastico 
IC "Guido Galli” 

DOMANDA DI CANDIDATURA PROGETTI AREA A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO  

a.s. 2018/19 

__l__ sottoscritt_ ___________________________________________________________ 

nat_ a _________________________________ (____) il ____/____/____ 

docente presso la scuola   primaria  secondaria I g. 
 
 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l'individuazione del personale per il progetto “Italiamo". 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di creazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall'articolo 76, del DPR 445/00, 

 

DICHIARA: 

 

  
Punti Punti Per la 

commissione 

 
A 

Docente di ruolo della 

  Sc. Secondaria 

  Sc. Primaria 

 
2 punti per anno 

Fino a un max di 10 

 
 

 

 

Docente non di ruolo della 

  Sc. Secondaria 

  Sc. Primaria 

 
1 punto per anno 
Fino a un max di 5 

 
 

 

 

 
B 

Competenze specifiche nell'integrazione: 
formazione   specifica nell'ultimo 
quinquennio 

 Master (10 punti) 

 Corso di almeno 15h 
3 punti ciascuno 

 
 
 

 

C 
Esperienze didattiche realizzate    

nell'ultimo quinquennio 

 
 Progetti 

3 punti ciascuno 

 
 

 
 
 
 

 

SI IMPEGNA a fornire ulteriore documentazione a dettaglio di quanto dichiarato. 

 
ALLEGA: 
 

 Autocertificazione o titolo / attestato al punto B 

 Sintesi delle attività svolte dichiarate al punto C con specifica di: 
Anno scolastico. - tipologia e descrizione progetto/buona prassi - incarico/attività svolta 

Milano, ___/3/2018 _________________________________ 

 FIRMA 

 


