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Prot. 293 / 2017 A.19.d 
Reggio Emilia, 13 gennaio 2017 

Ai docenti 
All’albo 

Oggetto: corsi di Italiano L2 – avviso per la presentazione delle candidature agli 
incarichi di docenza 

Facendo riferimento alle esigenze formative rappresentate dai consigli di classe e alla 
progettazione del POF triennale, si informano i sigg. docenti che saranno attivati i 
seguenti corsi di Italiano L2, destinati a studenti del nostro istituto: 

Il periodo di svolgimento delle attività sarà da gennaio a maggio, in orario mattutino. 
Verranno comunque riconosciute solo le ore effettivamente svolte, previa opportuna 
rendicontazione. 

I docenti dell’istituto, dotati di titoli adeguati all’insegnamento dell’Italiano L2 e 
interessati all’assegnazione del corso, devono fare domanda al Dirigente Scolastico, 
utilizzando l’apposito modulo allegato al presente avviso. 
Il Dirigente valuterà le candidature e assegnerà la docenza dei singoli corsi sulla base dei 
seguenti criteri: 

Corso Livello n° ore  
settimanali n° ore totali n° studenti

1 A2 4 68 13
2 A2 4 68 11
3 B1 2 34 10
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Ai docenti interessati si chiede di far pervenire in Vicepresidenza, entro le ore 12.30 di 
venerdì 20 gennaio 2017, la propria candidatura alla docenza dei corsi, consegnando il 
modulo apposito. 
Sulla base dell’esame delle candidature pervenute, verrà stilata graduatoria da pubblicare 
all’albo di istituto. 

In caso di assenza di candidature, il Dirigente scolastico provvederà alla selezione di 
esperti esterni. 

Il Dirigente Scolastico 
Elena Guidi 

Criteri Punti

1 titoli di studio pertinenti all’insegnamento dell’Italiano L2 3 punti per ogni titolo fino ad 
un massimo di 12

2 esperienze di insegnamento dell’italiano L2 2 punti per ogni esperienza 
fino ad un massimo di 12

3 partecipazione a progetti curricolari o extracurricolari 
nell’area dell’integrazione degli alunni non italofoni

1 punto per ogni esperienza, 
fino ad un massimo di 4

4 titolarità presso l’istituto al fine di garantire la continuità 
dell’attività

2 punti
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