
All. A  

 

Bando di selezione di esperto esterno per conduzione percorsi d’alfabetizzazione in lingua italiana L2 

(livello A2 – B1) presso la scuola secondaria. 

 

1. Oggetto: contratto di prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti 

funzionalmente connessi con l’attività istituzionale e gli obiettivi della scuola.  

Titoli professionali: competenze specifiche documentate nel settore 

Prestazione: attività d’insegnamento di lingua italiana come L2 presso la scuola secondaria ‘G. 

Marconi’ di Castelfranco E.: 

• consolidamento della comprensione del testo e dell’uso scritto e parlato della 

lingua italiana 

• acquisizione ed uso della lingua dello studio 

Informazioni sulla scuola sono reperibili nel sito dell’istituzione www.scuolemarconi.it 

Tempi: il numero di ore viene stabilito in base all’offerta economica presentata. 

 

2. Requisiti previsti e criteri di aggiudicazione 

COSTO ORARIO PUNTI MAX 

Costo orario Punti 20 

 

TITOLI CULTURALI  

Titoli di studio  Punti   10 

Curriculum Punti   10 

Servizio prestato in istituzioni scolastiche Punti   5 

Servizio prestato in ambiti di pertinenza Punti   5 

A parità di punteggio risulterà titolo preferenziale il minor costo per lo svolgimento dell’attività. 

 

3. Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta secondo lo schema allegato e 

deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto “G. Marconi” Via Marconi1, 41013 Castelfranco 

Emilia, tramite mail all’indirizzo moic825001@istruzione.it 

entro il 9 novembre 2017 alle ore 14:00 

 

Alla domanda devono essere allegati: 

• copia di un valido documento di riconoscimento 

• copia del codice fiscale 

• curriculum vitae, in formato europeo 

 

4. Procedura di aggiudicazione 

Il Dirigente scolastico provvederà alla valutazione del curricolo e all’individuazione della professionalità più 

adeguata a rispondere ai bisogni dell’Istituzione;  

 

5. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che: 

a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di 

quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza. 

b. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

c. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli assistenti 

Amministrativi, oltre ai soggetti componenti della Commissione Tecnica. 

d. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della scuola www.scuolemarconi.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Vilma Baraccani 
 


