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Oggetto : Candidature per incarico di funzione strumentale L2 . 
               

A 
 Docenti; 

       DSGA; 
Sito ; Albo

Come stabilito nella seduta del Collegio dei docenti del 18 settembre 2020, si 
procede all’emanazione di nuovo avviso interno per l’individuazione di n.2 
figure per FS per area 1. 

 
 
 
N.  

 
 
 Area di Intervento 

 
 
Figure previste 

1 Supporto ai docenti: Italiano L2                2 

 
I docenti interessati faranno pervenire la propria candidatura, corredata dalla 
documentazione richiesta, entro le ore 12 del giorno 25.09.2020 all’indirizzo 
“ rmmm67400q@istruzione.it” L’istanza di candidatura dovrà contenere: 
 

1.la scheda di partecipazione debitamente compilata, firmata e    

   corredata da copia della carta di identità come da Allegato C; 
 

 

2.una copia sottoscritta del curriculum vitae in formato europeo  

contenente in calce la formula di autocertificazione ai sensi del DPR  

445/2000; 
 

Le domande incomplete non saranno valutate. 

La valutazione comparativa delle candidature sarà effettuata, adottando la 

tabella titoli allegati, dal Comitato di Valutazione in carica presieduto 

dalla Dirigente Scolastica. 

Nel caso in cui pervenisse una sola candidatura,  in assenza dei requisiti 

richiesti (o con punteggio inferiore a p.6 )  non si procederà 

all’assegnazione dell’incarico. Sono consentite candidature plurime, 

mentre non è contemplata l’assegnazione ad un solo richiedente di più 

incarichi. 

I compensi saranno stabiliti in sede di contrattazione integrativa di Istituto 

e comunque in maniera commisurata al carico previsto dai compiti 

assegnati ad ogni area. 

                                                                             La dirigente scolastica      
                                                                                 Maria Vittoria Serru 
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Allegato A 
 

FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF 

a.s. 2020/2021 
 

Aree di Intervento 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
 

SOSTEGNO AL 

LAVORO 

DOCENTE: 

Italiano L2 

 

FS.1  Coordinamento percorsi modulari. 

          Individuazione di standard di prestazione/offerta su tutte le   

          sedi. 

          Individuazione metodologie didattiche innovative/inclusive. 
F.S.2 Individuazione ampliamento offerta formativa L2.      

          Individuazione fabbisogno territoriale/ agenzie dei   
          territori. 
          Presidio e contatti con gli  Enti certificatori del 
CPIA 

 

Le FF.SS. saranno affiancate da gruppi di lavoro composti da docenti interessati e 
rappresentanti di tutte le sedi del CPIA. 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

 
Titoli/Esperienze Tipolo

gia 
Punti Max 

totale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titoli culturali attinenti 

all’area richiesta 

Laurea attinente all'ambito 
( A023) – 

6  per il titolo              6 

 

                 
               2 
 
               8 
 
 
               4 
 
             
                 

Laurea attinente all'ambito 
( Lettere- Lingue ) 

1 per ogni 
titolo (max 2 
titoli) 

Specializzazione universitaria 
in didattica della lingua 
italiana a stranieri : DITALS – 
DILS- CEDILS 

 
4 per ogni titolo (max 2 
titoli) 

Corso di aggiornamento di al- 
meno 30h in italiano per 
stranieri o  educazione 
interculturale  

2 per ogni titolo (max 2 
titoli) 

Perfezionamento  
universitario: Istruzione degli 
adulti- Mediazione 
interculturale 

1 per ogni titolo (max 2 
titoli) 

         

              2 

ECDL o titoli equipollenti 1 (max 1 titolo)               1 
 
              1 

Corso di 
aggiornamento di 
almeno 30h sulla  
didattica digitale  

0,5 per ogni titolo (max 
2 titoli) 

 

 

 

Esperienze 

Esperienza già acquisita 
nell’Area richiesta (FS per 
medesima area; 
insegnamento L2  corsi A1-
A2) 

4 per ogni anno 

(max 5 anni) 
 

 

   20 

Esperienze di docenza a 
migranti stranieri in contesti 
extrascolastici 

 

2 p. 
 

     2 

 

 Raccordo con le altre FF.SS.; 

 Partecipazione alle riunioni dello Staff della DS; 

 Collaborazione con la DS per la realizzazione delle iniziative di carattere organizzativo e didattico da assumere; 

 Monitoraggio in itinere e finale delle attività; 

 Rendicontazione del lavoro svolto in relazione al Piano delle attività ed ai risultati conseguiti. 


