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Prot. N° [vedi marcatura] Albenga, 20 dicembre 2018

ai docenti dell’Istituto
all’Albo

Fondi Strutturali  Europei – Programma Operativo  azionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020

Avviso 1953 competenze di base – Piano 36630
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-30   CUP B57I17000150007 -   SCUOLA PRIMARIA E

SECONDARIA
AVVISO DI SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUTO

FIGURA AGGIUNTIVA

VISTO che l’I. C. “Albenga I”  CF:  90056750095 Cod. Mecc. SVIC82200G è stato autorizzato, con
nota   AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017, alla realizzazione, nell’ambito del Piano Operativo
nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con il
Fondo Sociale  Europeo, del progetto 10.3.1 -FS EPO -LI-2017-5;
ACCERTATO che per la realizzazione del progetto autorizzato dal MIUR è prevista una specifica
assegnazione finanziaria debitamente inserita nel programma annuale 2018
TENUTO CONTO delle “Linee Guida” e  dei manuali operativi per la realizzazione degli interventi
PO  – Programmazione 2014/2020;
TENUTO CONTO che per i moduli 10.2.2A-FSEPON-LI-201730  “I teach… to be continued” è stata
richiesta e ottenuta la revoca
TENUTO  CONTO che  per  l’intero   progetto  10.2.1A  10.2.1A-FSEPON-LI-2017-14  scuola
dell’infanzia è stata richiesta la revoca

il dirigente scolastico
rende noto

che è aperta la selezione al Personale interno per il conferimento di incarichi come figura aggiuntiva
sulla realizzazione del progetto10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-30 scuola primaria e secondaria
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tabella riassuntiva dei moduli interessati dalla figura aggiuntiva

titolo plesso tipologia Periodo e durata

Macrocosmos Secondaria 
Albenga

Italiano come 
lingua seconda

2,5 ore per 12 incontri da gennaio a 
giugno 2019

Macrocosmos Primaria “don 
Barbera”

Italiano come 
lingua seconda

2,5 ore per 12 incontri da gennaio a 
giugno 2019

descrizione della funzione della figura aggiuntiva
La figura aggiuntiva prevista per questi  due moduli  è un professionista messo a disposizione degli
allievi del modulo di riferimento per supportarli nel superamento dei loro bisogni di natura psicologica
e  linguistica. Tale supporto è di tipo personalizzato e si realizza attraverso colloqui individuali.
Per ogni modulo è previsto un intervento di 20 ore, una per ogni alunno partecipante. Il compenso
orario è di € 30 lordo Stato.

descrizione dei singoli moduli interessati dalla figura aggiuntiva

titolo:  Macrocosmos
descrizione:  12 lezioni da 2,5 ore, a cadenza settimanale per un totale di 30 ore, distribuite nel periodo
da gennaio a giugno 2019, per tutti gli alunni partecipanti. La struttura del modulo cercherà di sostenere
l’apprendimento  della  L2  come  lingua  di  contatto  e  interazione  ma  l’attenzione  sarà  posta
sull’elaborazione  di  percorsi  didattici  su  tratti  microlinguistici  (“linguaggi  specifici”)  e  sul  fornire
competenze  cognitive  e  metacognitive  per  gli  apprendimenti  comuni.  Facilitare  il  passaggio  dalle
B.I.C.S.  (Basic  Interpersonal  Communication  Skills  Competenze  legate  alla  lingua  della
comunicazione ) alle C.A.L.P. (Cognitive Academic Language Profiency - Competenze più evolute
legate alle microlingue delle varie discipline)
OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI - Ampliamento del lessico di riferimento; - Ampliamento dei
concetti; - Acquisizione di strutture linguistiche per esprimere la temporalità, le cause, le connessioni; -
Acquisizione  dei  connettivi  testuali;  -  Capacità  di  comprendere  e  pianificare  esposizioni  circa  un
contenuto dato; - Educazione al discorso scientifico.
PRINCIPALI CONTENUTI - Input linguistici comprensibili, autentici, significativi; - Lingua scritta
( articoli, testi in uso, testi Invalsi, siti, blog, testi patente ECDL; testi patentino); - Lingua orale (es.
delle fonti di informazione quali la Tv, il web); - Il testo espositivo, informativo, narrativo, regolativo; -
Ampliamento dei concetti; - Attività su grafici, tabelle, materiali reali
METODOLOGIE  E  STRUMENTI  -  Didattica  laboratoriale;  -  Interazione  fra  studenti  anche  con
studenti madrelingua (forme di apprendimento cooperativo sulle microlingue); - Role-Play; - Materiali
semplificati per accedere alla comprensione; - Brevi glossari plurilingui che contengano termini chiave
relativi alla microlingua delle varie discipline;
RISULTATI ATTESI - Aumentare il senso di autoefficacia; - Evitare il più possibile l’emarginazione
sociale, culturale e professionale. - Dare accesso a tutte le fonti di informazione; - Ottenere risultati più
vicini possibile a quegli degli allievi madrelingua; - Saper comunicare anche in contesti linguistici più
settoriali; - Allargare le possibilità di scelta ed evitare la canalizzazione formativa degli stranieri nei
successivi gradi di istruzione (superamento della “segregazione formativa”)
MODALITA’  DI  VERIFICA  E  VALUTAZIONE  -  Verifica  in  itinere  e  in  finale  di  corso;  -
Questionario  di valutazione  del  corso;  -  Verifica sugli  esiti  nel percorso scolastico nei  curricoli  di
Italiano-  Scienze  Matematiche,  Fisico-Chimiche  e  Naturali  e  Geografia);  -  Verifica  sugli  esiti  a
distanza (successivi gradi di istruzione).
Sede  SVMM82201L scuola secondaria di Albenga
destinatari  20 alunni della scuola secondaria
figure richieste: docente esperto; tutor; figura aggiuntiva
selezione del personale  vedi oltre
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titolo  Microcosmos
descrizione  Il modulo si strutturerà in 15 lezioni da 2 ore per un totale di 30 ore distribuite da gennaio
a giugno 2019. Le lezioni avranno cadenza settimanale La struttura del modulo cercherà di sostenere
l’apprendimento della L2 come lingua di contatto e interazione , l’attenzione sarà posta sulla prima
alfabetizzazione, lingua per comunicare al fine dell’integrazione scolastica per gli alunni stranieri. Un
alunno  che  non  conosce  la  lingua  è  inevitabilmente  emarginato  e  quindi  impossibilitato  alla
comunicazione,  al  confronto  e  all’apprendimento.  OBIETTIVI  DIDATTICO-FORMATIVI
-Rimuovere gli impedimenti di ordine linguistico per favorire l’inserimento nella classe. -Favorire la
socializzazione.  -Fornire  gli  strumenti  necessari  al  successo  formativo.  -Favorire  le  abilità
comunicative. - Ampliare il lessico di riferimento. -Ascoltare e parlare: interagire in una conversazione,
comprendere semplici spiegazioni, raccontare di sé. -Riconoscere globalmente parole di uso comune e
simboli,  leggere  e  comprendere  semplici  frasi.  -  Acquisire  strutture  linguistiche  per  esprimere  la
temporalità, le cause, le connessioni. PRINCIPALI CONTENUTI
Ascolto e parlato: conversazioni guidate e video lezioni su argomenti personali (scuola, famiglia, tempo
libero);  interviste,  dialoghi, messaggistica (messaggi pubblicitari,  messaggi telefonici,  mail).  Lettura
di : avvisi scolastici; orari (di mezzi pubblici, di uffici, di musei ecc.) ; previsioni del tempo , dépliant
informativi ( servizi pubblici e privati es: supermercato, turistici ecc.) -Scrittura: ricopiare e trascrivere
brevi frasi, memorizzare parole e semplici frasi legate all’esperienza personale e legati all’ascolto e al
parlato. -Produrre immagini. -Riflettere sulla lingua: arricchire il lessico, riconoscere l’ articolo-nome,
frase minima. METODOLOGIE E STRUMENTI - Didattica laboratoriale; - Interazione fra studenti
anche con studenti madrelingua ( forme di apprendimento cooperativo ); - Role-Play; - Immagini e
materiali semplificati per accedere alla comprensione; - Utilizzo delle tecnologie multimediali(Lim, pc,
software specifico, siti web interattivi)
RISULTATI ATTESI - Aumentare il senso di autoefficacia; - Evitare il più possibile l’ emarginazione
sociale e culturale. - Dare accesso a tutte le fonti di informazione; - Saper comunicare attraverso diversi
tipi  di  linguaggio  -  Comprendere  il  senso dell’argomento  trattato  e  interagire  nella  conversazione.
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE - Test d’ingresso attraverso l’accertamento di cultura
- Verifica in itinere e in finale di corso; - Questionario di valutazione del corso; - Verifica sugli esiti
durante  il  percorso  scolastico  dell’apprendimento  della  lingua  italiana  prima  alfabetizzazione)  -
Verifica sugli esiti a distanza (successivi gradi di istruzione). Gli aspetti che vengono considerati nella
valutazione  delle  produzioni  orali  sono:  efficacia  comunicativa,  con  cui  si  intende  la  capacità  di
comprendere l’interlocutore, capacità di produrre messaggi comprensibili , interagire rispettando i turni
della conversazione, mettere in atto strategie comunicative efficaci con l’uso di un lessico adeguato al
contesto di comunicazione.
Sede   SVEE82205 scuola primaria don Barbera
destinatari  20 alunni della scuola primaria
selezione del personale  vedi oltre

INVITA

gli interessati a inviare la propria candidatura, unitamente al curriculum e alla disponibilità su giorni, 
periodi e orari all’indirizzo svic82200g@istruzione.it entro le ore 23,59 del giorno 12 gennaio 2019

INFORMA

Che la selezione e la costituzione in graduatoria delle figure aggiuntive verrà fatta secondo i seguenti 
criteri:

A  Diploma di laurea in psicologia pt 8  

B Diploma di laurea in scienze della formazione primaria pt 6         

C Abilitazione al sostegno nella scuola primaria e/o secondaria Pt 4

D Percorsi formativi di almeno 12 ore per l’insegnamento dell’Italiano come Pt 2
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lingua seconda e/o su percorsi interculturali

F  Esperienze di lavoro documentate di almeno 20 ore sull’insegnamento 
dell’Italiano come lingua seconda e/o su percorsi interculturali

Pt 4

G Esperienze professionali negli Istituti scolastici in qualità di psicologo Pt 4

H docente di alternativa IRC pt. 2

Che i compensi orari sono quelli previsti dalla gestione per contabilità semplificata, intesi come lordo
Stato

Che l’incarico ai docenti terrà conto della loro disponibilità e  compatibilità oraria e delle esigenze
organizzative dell’Istituto.

Che  la commissione di valutazione sarà composta dal dirigente scolastico o suo delegato, dal Direttore
SGA o suo delegato, da un docente che non partecipa al presente avviso e da un genitore del Consiglio
di Istituto.

Che  la  graduatoria  utile  al  fine  delle  offerte  di  incarico  da  parte  di  questa  Amministrazione  sarà
pubblicata sull’albo dell’Istituto entro le ore 14 del giorno 18 gennaio 2019 sull’albo pretorio della
scuola e con comunicazione via mail ai docenti partecipanti.

     f.to il dirigente scolastico
                                                                                 Domenico Buscaglia

     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
     dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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