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Circ. n. 140

Roma, 05/02/2018
A tutti i docenti
Al DSGA

Oggetto: Ricerca di candidature per il progetto “Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a
rischio e contro l’emarginazione scolastica (tipologia A), a forte processo immigratorio (tipologia
B) [nota Miur 33097 del 16/11/2017]
Vista la nota MIUR prot. 5094 del 16-10-2017 “Ipotesi Contrattazione Collettiva Integrativa
Nazionale del Comparto Scuola – Criteri per la ripartizione, per l’anno scolastico
2017/2018, delle risorse finanziarie destinate a retribuire gli istituti contrattuali di cui agli
articoli 9, 30,33,47,62,84,86,87 del CCNL 2006/2009 del comparto scuola, come modificati
dalle successive sequenze contrattuali (MOF)”
Vista la nota MIUR prot. 33097 del 16-11-2017 “ Attribuzione misure incentivanti per le scuole in
aree a rischio educativo, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica
per l’ a.s. 2017/18. Art. 7 C.C.I.N. Comparto Scuola (28/07/2017).”
Visto il “Regolament o per la disciplina di assegnazione degli incarichi in seno ai progetti PON,
POR, POF e PTOF al personale docente, ATA e agli esperti esterni” (ARTT. 33 e 40 D.I.
44/2001) approvato dal Consiglio d’Istituto il 19/12/2017
Vista la nota MIUR prot. 2594 del 24/01/2018 “Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a
rischio e contro l’emarginazione scolastica (tipologia A), a forte processo immigratorio
(tipologia B) - a.s.2017/18.”
Il progetto “Nessuno Indietro” si propone di favorire il processo di integrazione degli alunni
stranieri, attraverso l’attivazione di due moduli:
I MODULO – ACCOGLIENZA, con il quale ci si propone di:
 prevenire e/o rimuovere eventuali ostacoli alla costituzione di un contesto favorevole
all’inclusione per gli alunni stranieri, promuovendo un rapporto interattivo fra studenti,
docenti e famiglie, in funzione del successo scolastico
 facilitare l’ingresso degli alunni di altra nazionalità o con altri bisogni educativi speciali nel
sistema scolastico e sociale per sostenerli nella fase di adattamento al nuovo contesto.
II MODULO - RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE: Agli alunni,
appositamente segnalati dai singoli C.d.C., si consentirà di raggrupparsi, con l’obiettivo di
frequentare percorsi di alfabetizzazione o consolidamento linguistico.
Di seguito sono riportate le caratteristiche dei singoli moduli:
Descrizione Modulo Commissione accoglienza
Finalità del modulo  Promuovere un rapporto interattivo fra studenti, e docenti e famiglie
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Supportare e Orientare gli studenti stranieri già iscritti e le loro
famiglie al fine di promuovere scelte consapevoli.
 Facilitare l’ingresso degli alunni neo-iscritti di altra nazionalità nel
sistema scolastico e sociale per sostenerli nella fase di adattamento al
nuovo contesto
Destinatari Modulo
Il modulo è rivolto agli studenti stranieri e alle loro famiglie già iscritti,
ma anche a coloro che hanno presentato la pre-iscrizione per il prossimo
anno.
Orario degli incontri Gli incontri, comprovati da prove documentabili, si terranno in orario
extra-curriculare, per un ammontare massimo complessivo di 120 ore
complessive (Max 30 ore a docente).
Durata
Le attività si concluderanno il 19/06/2018
Compiti
 Redigere fogli notizie
 Somministrare prove di italiano L2 per gli alunni pre-iscritti all’a.s.
2018/19
 Incontrare le singole famiglie per chiarimenti ed eventuale consulenza
burocratica (ritiro libretto, esonero religione, orientamento, ecc)
 Supportare i docenti del C.d.C. nel predisporre percorsi
individualizzati, che possono prevedere anche una temporanea
esclusione dal curricolo di alcune discipline per le quali necessitano
ampie competenze linguistiche, sostituendole con attività di
alfabetizzazione o consolidamento linguistico
 Interagire con il Referente del progetto per il monitoraggio e la
valutazione dell’impatto e dei risultati delle attività
 Interagire con la FS dell’inclusione e/o referente del progetto per la
redazione del protocollo di accoglienza degli stranieri e la
realizzazione dei materiali ad esso connessi
Retribuzione oraria € 17,50 lordo dipendente


Descrizione Modulo
Finalità del Modulo

Destinatari

Orari degli incontri
Durata del corso
Compiti

Corso di italiano L2 per stranieri A1-A2
Corso di italiano L2 per stranieri B1
 Acquisire le conoscenze di base della lingua italiana, per gli alunni di
recente ingresso in Italia
 Approfondire e consolidare la lingua italiana, per gli stranieri di
seconda generazione
Il Modulo è rivolto agli studenti stranieri, con particolare attenzione a
quelli di lingua non latina e inseriti nel sistema scolastico italiano da meno
di due anni o comunque con un livello linguistico A1, A2 e B1 (Quadro
Comune Europeo di Riferimento)
Ogni corso si terrà in orario extra-curriculare ed è della durata massima di
30 ore.
Ogni corso dovrà terminare entro il 31/05/2018
1. Programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con
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i consigli di classe, raccordandolo con il curricolo scolastico degli
studenti;
2. Espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione
di materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e
finali, materiale documentario;
3. Interagire con il Referente del progetto per il monitoraggio e la
valutazione dell’impatto e dei risultati delle attività;
4. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale e la scheda
analitica delle competenze acquisite per ciascun alunno
Retribuzione oraria € 35,00 lordo dipendente
Pertanto si richiedono le seguenti figure:
 N. 2 Esperti per il corso di italiano per stranieri (L2)
 N. 4 Docenti di Lingua italiana per la commissione di accoglienza
Punteggi
Titoli di studio e specializzazioni:
 Specializzazione nell’insegnamento della lingua italiana L2
 Abilitazione nella classe di concorso A-12
Esperienze lavorative nella disciplina
 N. corsi tenuti come docente di Italiano per stranieri (L2)
 Anzianità di servizio nella classe di concorso A-12
Titoli didattici e culturali
 Master attinenti la disciplina
 Corsi di aggiornamento sull’insegnamento della lingua
italiana per stranieri
 Pubblicazioni attinenti la disciplina
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:
 Candidato più giovane
 Sorteggio

10 punti
5 punti
2 pt x corso (max 10)
0,50 pt per anno (max 5)
5 punti (max 5)
1 pt per corso (max 10)
1 pt per titolo (max 5)

La domanda di partecipazione (allegato 1), deve essere corredata dal Curriculum vitae, nel quale
dovrà essere opportunamente evidenziata la descrizione del titolo di studio e dei titoli posseduti.
Le candidature, consegnate a mano e protocollate, devono pervenire entro e non oltre il
12/02/2018.
Non sono considerate valide le domande pervenute in ritardo rispetto ai tempi indicati nella presente
circolare.
Il Dirigente Scolastico
(Prof Domenico Dante)
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Allegato 1 - Domanda di partecipazione
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IITIS “GIUSEPPE ARMELLINI”
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “NESSUNO INIETRO”

l/la sottoscritto………………………………………………………..…………..………………..
nato a …………………….…….………………… (………) , il ..………………………….…….
residente a…...…………………………………………………………….…………… (…….....)
in via/piazza …………………….……………………………… n. ….…. CAP ……………….…
Telefono ………….…… Cell. …………..…………… e-mail ………………………….……….
Codice Fiscale …………………………….………………………………..……………………
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella graduatoria
di:
 Commissione accoglienza
 Esperto interno
N.B. Indicare un solo modulo per domanda pena l’inammissibilità della domanda
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

Punteggi

Titoli di studio e specializzazioni:
 Specializzazione nell’insegnamento della lingua italiana
L2
 Abilitazione nella classe di concorso A-12
Esperienze lavorative nella disciplina
 N. corsi tenuti come docente di Italiano per stranieri (L2)
 Anzianità di servizio nella classe di concorso A-12
Titoli didattici e culturali
 Master attinenti la disciplina
 Corsi di aggiornamento sull’insegnamento della lingua
italiana per stranieri
 Pubblicazioni attinenti la disciplina

Riservato al
candidato

Riservato
al DS

10 punti
5 punti

2 pt per corso (max 10)
0,5 pt per anno (max 5)
5 punti (max 5)
1 pt per corso (max 10)
1 pt per titolo (max 5)

Si allega:
- Curriculum Vitae sottoscritto, con indicati i riferimenti dei titoli valutati nella scheda di valutazione
Dichiara di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:
o Partecipare alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere informazioni utili ad
ottimizzare lo svolgimento delle attività;
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.
Data___________________

Firma ___________________________

