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AVVISO  PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO ITALIANO L2 

 
Viste le esigenze didattiche di questo istituto;  
Considerato che il progetto L2 appartiene alle linee guida portanti del POF dell’anno scolastico 
2013-2014;  
Considerata l’urgenza di attivare al più presto un progetto che risponde ai seguenti bisogni 
formativi:  
- Favorire l’apprendimento dell’italiano come strumento di comunicazione, di socializzazione e di 
crescita.  
- Per gli alunni di prima alfabetizzazione: conoscere il lessico base per la vita quotidiana e 
scolastica, saper scrivere e leggere semplici frasi, comprendere brevi testi.  
- Per gli alunni di seconda alfabetizzazione: apprendere un lessico più ricco e inerente le varie 
discipline; saper scrivere correttamente, saper relazionare e rielaborare oralmente.  
Ritenuta la commissione Intercultura la sede più idonea a valutare e progettare le diverse attività 
in cui il progetto si esplica, come pure l’organo competente nel declinare i criteri di riferimento per 
l’assegnazione dell’incarico di esperto di insegnamento italiano L2;  
Visto il verbale della riunione del 3 Ottobre in cui si è riunita la suddetta commissione e dal quale 
si evince la necessità di avvalersi dell’esperto per :  
n. 30 ore settimanali per n.11 settimane da svolgere all’interno dei vari plessi per un totale di 330 
ore (110 ore per ciascun ordine di scuola) che possono essere ripartite tra più esperti, i quali 
opereranno attivando strategie educative e didattiche in base alle esigenze dei vari gruppi di 
alunni.  

SI RICHIEDE 
di formulare la migliore offerta che sarà valutata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa e i cui criteri di aggiudicazione, e il relativo peso, sono i seguenti:  
1. possesso di laurea in lingue straniere – 5 punti  
2. master per l’insegnamento dell’italiano agli stranieri – 10 punti  
3. aver svolto attività di esperto o di tirocinio come insegnante di italiano L2 nelle scuole statali    
     – 1 punto  
4. minor onere economico a carico dell’Istituto – 7 punti  
L’inizio dell’attività è previsto per  la seconda metà del mese di  novembre 2013.  
Durata dell’incarico: da novembre 2013 a  febbraio 2014 
Il contratto stipulato tra le parti sarà del tipo a progetto. 
All’esperto verrà chiesto di annotare la propria presenza, insieme le attività svolte giornalmente, su 
prestampato preparato dalla segreteria. 
L’esperto dovrà già essere assicurato a livello infortuni, dichiarare la regolarità contributiva. 
La prestazione sarà liquidata dietro presentazione di fattura ad incarico espletato  
La scelta dei candidati verrà effettuata dal dirigente scolastico e dai docenti membri della 
commissione Integrazione ed Intercultura.  
L’offerta dovrà essere consegnata  in busta chiusa con l’indicazione “PREVENTIVO L2” presso la 
Segreteria  dell’Istituto  a mano, a mezzo posta o a mezzo corriere - e dovrà pervenire, a pena di 
nullità, entro e non oltre le ore 12.00 del 9 novembre  2013. Tale termine è da considerarsi 
tassativo ed improrogabile. Non farà fede il timbro postale.  
 L’aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta 
valida e conforme al presente avviso.  

 
       f.to             Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Maria Costanza Petrini 

 
INSERITO nel sito Web dell’I.C.  il 25/10/2013     _______ 

 


