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Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Leopoldo Pilla” 
Istituto Tecnico Economico “L. Pilla” 

Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio “G. Pittarelli” 
Sede Centrale Via Veneto, 21 Campobasso - Centralino    0874/60015  

Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 
Viale Manzoni, 22 Campobasso - Tel.  0874/413306 

Sito Web: www.pilla.edu.it  e-mail: cbis02100c@istruzione.it pec: cbis02100c@pec.istruzione.It  

Codice Scuola: CBIS02100C Cod.Fisc. 80003730704 

 
 Al sito web 

 Sezione Albo online 

 Sezione Amministrazione Trasparente 

 Agli atti 

 

 

Oggetto: avviso pubblico per  la selezione di un esperto esterno per insegnamento di italiano come L2. 

 

CIG. Z7B33F37EE  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D. 18 novembre 2023, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la contabilità; 

 

VISTO  il Decreto del Presidente dalla Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante            

             Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto  

             di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

 

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

             Alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i; 

 

VISTO il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il Regolamento recante istruzioni   

            generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art 1, comma 

            143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

VISTO il regolamento di contabilità di istituto, aggiornato ad D.I 129/2018 e approvato con delibera del 

            Consiglio di istituto del 21/02/2019; 

 

VISTE e considerate le finalità formative contenute nel PTOF di istituto, che individuano l’inclusione e  

            l’intercultura come presupposti fondamentali del dialogo educativo; 

 

VISTA la nota ministeriale n. 643 del 27/04/2021 al Piano Scuola Estate 2021- Un ponte per il nuovo inizio; 

  

VISTA la nota ministeriale n. 11653 del 14/05/2021 Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “.c.d.        

            Decreto sostegni”- “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e  

            della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” Prime indicazioni per le 

            Istituzioni scolastiche ed educative statali; 

 

VISTA la delibera di approvazione del Collegio dei docenti n. 37 del 19/05/2021; 

 

PRESO ATTO delle proposte formulate dai docenti e dalle manifestazioni di interesse delle famiglie; 

 

CONSIDERATO l’alto numero rilevato di studenti e studentesse che necessitano di potenziare l’uso della  

                            della lingua italiana per esigenze di natura didattica, e di interrelazione e interazione sociale 

 

RILEVATO        che non sussistono professionalità interne per il profilo richiesto; 
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EMANA 

 

il seguente avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di esperto esterno, per titoli comparativi, per 

l’insegnamento di italiano L2 (Italiano come lingua seconda). 

 

Finalità della selezione 

Il fine di questo avviso pubblico è quello di individuare n. 1 docente, con comprovate esperienze nella didattica 

dell’italiano come L2, da impiegare nelle attività laboratoriali rivolte agli studenti e studentesse dell’Istituto “Pilla” di 

Campobasso, allofoni e/o di madrelingua non italiana. 

 

Obiettivi del percorso 

Fra gli obiettivi del percorso: 

 Promuovere lo sviluppo della capacità comunicativa e la riflessione metalinguistica a partire da momenti 

esperienziali di utilizzo della lingua in ambito disciplinare; 

 Sviluppare e potenziare l’uso della lingua italiana al fine di approfondire le funzioni comunicative di base; 

 Sviluppare la competenza dialogica ed espositiva; 

 Potenziare l’italiano come L2 per gli allievi che presentano difficoltà di comunicazione; 

 Potenziare l’italiano come L2, con attività di ascolto e di lettura di testi semplificati, per gli allievi allofoni e/o 

non di madrelingua italiana, per potenziare l’italiano come lingua di studio applicata alle varie discipline (micro-

linguaggi). 

 

Durata dell’incarico e compenso 

L’incarico prevede l’espletamento di n. 30 ore di docenza, da realizzarsi nel periodo compreso tra dicembre 2021 e 

gennaio 2022, salvo necessità di proroghe per comprovati motivi di natura didattica (es. specificità del piano di lavoro). Il 

compenso orario massimo è stabilito in € 35,00 lordo dipendente (trentacinque/00). Il suddetto importo è 

onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP, della quota INPS (ex INPDAP) a carico 

dell’istituto e di ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale e assistenziale che dovesse intervenire per effetto di 

nuove disposizioni normative, anche dell’eventuale quota a carico dell’Istituto. Il compenso sarà erogato, per le ore 

effettivamente svolte, a conclusione del progetto. 

 

Modalità di presentazione della domanda 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione inviandola tramite posta elettronica all’indirizzo 

cbis02100c@pec.istruzione.it  specificando in oggetto: candidatura italiano L2 entro e non oltre le ore 12:00 

del 3 dicembre 2021. Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza 

summenzionata. 

Al presente bando, redatto ai sensi del DPR 445/2000, si risponde compilando esclusivamente e a pena di 

esclusione, l’apposito MODELLO ALLEGATO A, debitamente firmato e datato. Ad esso vanno allegati: 

 Curriculum vitae et studiorum in formato europeo aggiornato; 

 Fotocopia di un documento di identità valido, con firma in originale del candidato; 

 Documentazione comprovante i titoli di studio e culturali posseduti. 
 

Griglie di valutazione dei titoli e delle esperienze professionali 

La graduatoria sarà redatta sulla base della seguente valutazione dei titoli.  

 

A. Titoli di studio (Fino a 10 punti) 

A1  Per diploma di laurea (quadriennale se vecchio ordinamento, quinquennale 

se nuovo ordinamento) con voto 110 e lode  

 

 

Punti 10 

A2 Per diploma di laurea (quadriennale se vecchio ordinamento, quinquennale 

se nuovo ordinamento) con voto 110  

 

 

Punti 8 

A3 Per diploma di laurea (quadriennale se vecchio ordinamento, quinquennale 

se nuovo ordinamento) con voto da 105 a 110 

 

 

Punti 6 

A4 Per diploma di laurea (quadriennale se vecchio ordinamento, quinquennale 

se nuovo ordinamento) con voto da 100 a 104 

 

 

Punti 4 
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A5 Per diploma di laurea (quadriennale se vecchio ordinamento, quinquennale 

se nuovo ordinamento) con voto fino a 99 

 

 

Punti 2 

A6 Laurea triennale  

 
Punti 1 

A7 Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

 
Punti 0,5 

N. B. viene valutato solo il titolo superiore 

 

B. Titoli professionali (max punti 30) 

B1  Per ogni anno di insegnamento, non di ruolo, presso istituzioni scolastiche 

statali (non L2). 
 

Punti 0,25 

 

B2 Per ogni anno di insegnamento, di ruolo, presso istituzioni scolastiche 

statali (non L2). 
 

Punti 0,50 

 

B3 Per ogni progetto realizzato, afferente all’insegnamento di italiano come 

L2 

 

Punti 1 

 

B4 Per ogni anno di insegnamento, non di ruolo, presso istituzioni scolastiche 

che accolgono prevalentemente studenti allofoni (leggasi CPIA) 

 

 

Punti 2 

B5 Per ogni anno di insegnamento, non di ruolo, presso istituzioni scolastiche 

che accolgono prevalentemente studenti allofoni (leggasi CPIA) 

 

 

Punti 3 

 

C. Titoli culturali e corsi di formazione (max punti 10) 

C1  Possesso della laurea in Lettere moderne  

Punti 0,25 

 

C2 Partecipazione a corsi di formazione sull’italiano come L2 Punti 0,75 

Per ogni corso di 

formazione 

C2 Frequenza a corsi di perfezionamento/master non annuali nella didattica 

dell’italiano come L2 
 

Punti 1 

Per ogni 

corso/master 

 

C3 Corsi di perfezionamento o master di durata annuale (1500 ore/60 credito) 

per l’italiano come L2 
 

Punti 2 

Per ogni 

corso/master 

 

C4 Possesso dell’abilitazione specifica all’insegnamento dell’italiano come L2 Punti 6 

 

 

Motivi di esclusione 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

 Pervenute oltre i termini previsti; 

 Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

 Pervenute senza il Curriculum vitae in formato europeo; 

 In cui vengano omesso l’invio di ogni singolo allegato, o i documenti inviati non siano stati compilati 

integralmente; 

 Pervenute senza la fotocopia del documento di identità valido e debitamente firmato;  

 Pervenute senza la documentazione comprovante i titoli di studio e culturali posseduti. 
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Modalità di pubblicizzazione e impugnativa 

L’Istituto di I.S.S. “Leopoldo Pilla” di Campobasso provvederà a rendere pubblico l’avviso mediante consueta 

pubblicazione sul sito web della scuola, Area Albo online e Amministrazione Trasparente. 

 

All’albo online e in Amministrazione Trasparente sarà pubblicata anche la graduatoria provvisoria, avverso la 

quale sarà possibile esperire reclamo entro cinque giorni dalla pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la 

quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo di Stato, rispettivamente entro 60 e 120 

giorni dalla pubblicazione della stessa. 

 

Modalità di accesso agli atti 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla Legge 7 agosto, n. 241, e dell’art. 3- Differimento- comma 3 

del D.M n. 60 del 10 gennaio 1996, ovvero solo dopo la conclusione del procedimento. 

 

Informativa ai sensi del DLgs 196/03 e del DLgs 101/18 

Ai sensi dell’art. 11 e seguenti del DLgs n. 196 del 30 giugno del 2003 i dati raccolti saranno trattati per le 

finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico, 

Prof.ssa Anna Ciampa.  

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli art. 7-8-9-10 del DLgs 193/03.  

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza dell’espletamento delle proprie funzioni, il 

contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del DLgs 196/93 e del DLgs 101/18. 

 

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Prof.ssa Anna Ciampa 
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ALLEGATO A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE RECLUTAMENTO DOCENTE ESPERTO PER 
L’INSEGNAMENTO DI LINGUA ITALIANA COME L2 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE  

“L. PILLA” 

CAMPOBASSO 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) 
 

nato/a _________________ prov. _____ il_____________ C.F. 
_______________________ 

 

Residente in   prov. via/Piazza    n.civ.    

 

Telefono________________ cell.__________________e-mail_______________________ 

 

 
Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede di  

 

servizio):_________________________________ 

 

 

C H I E D E 

 
di partecipare alla selezione, in qualità di docente ESPERTO per l’insegnamento dell’Italiano come    

L2. 

 

A tal fine, il sottoscritto, 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 citato D.P.R. n. 445/2000,  

dichiara di: 
 non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali ovvero; 

 di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

 essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche. 
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A . Titolo di studio conseguito 

  

Voto Punti Riservato 

all’Amministrazione 

     

 

 

B. Titoli professionali 

 

Anni Punti Riservato 

all’Amministrazione 

B1 Per ogni anno di insegnamento, non di ruolo, presso 

istituzioni scolastiche statali (non L2). 
   

B2 Per ogni anno di insegnamento, di ruolo, presso 

istituzioni scolastiche statali (non L2). 
   

B3 Per ogni anno di insegnamento, di ruolo, presso 

istituzioni scolastiche statali (non L2). 
   

B4 Per ogni anno di insegnamento, non di ruolo, presso 

istituzioni scolastiche che accolgono prevalentemente 

studenti allofoni  (leggasi CPIA) 

 

   

B5 Per ogni anno di insegnamento, non di ruolo, presso 

istituzioni scolastiche che accolgono prevalentemente 

studenti allofoni (leggasi CPIA) 

 

   

 

B. Titoli culturali e corsi di formazione 

 

Anni Punti Riservato 

all’Amministrazione 

C1 Possesso della laurea in Lettere moderne.    

C2 Partecipazione a corsi di formazione sull’italiano come 

L2 

   

C3 Frequenza a corsi di perfezionamento/master non 

annuali nella didattica dell’italiano come L2 

   

C4 Corsi di perfezionamento o master di durata annuale 

(1500 ore/60 credito) per l’italiano come L2 

   

C5 Possesso dell’abilitazione specifica all’insegnamento 

dell’italiano come L2 

   

Si allega alla presente istanza: 

 

 Curriculum vitae in formato europeo; 

 Copia firmata del documento di identità; 

 Documentazione che attesti il possesso dei titoli di studio e/o gli altri titoli culturali che 

attesti il possesso di quanto dichiarato. 

 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati 
nel rispetto del D.L.gs n. 196/03 e D.L.gs. 101/18 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Lì, …/…../……………. 

FIRMA 
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