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Circolare n. 54                                                                                            Al personale docente  

                                                                                                                   Al sito web 

                                                                                                              

                                                                                                                      Limbiate, 11 dicembre 2020 
 
OGGETTO :  richiesta disponibilità per l’attuazione del Progetto Alfabetizzazione A1-A2  
 
Si richiede la disponibilità ai docenti interni per la realizzazione del Progetto Alfabetizzazione alunni 
stranieri A.S.  2020-21 dell’Istituto Comprensivo L. da Vinci. e  finanziato con i fondi per aree a rischio 
 
I Criteri  di valutazione  per  i corsi  Alfabetizzazione 
 
1)Titoli di accesso vecchio ordinamento: Lauree in Lettere; Materie letterarie; Lingua e cultura italiana; 
Lingue e letterature straniere, Laurea in Pedagogia. (10 pt) 

2) Titoli di accesso D.M. 22/2005 (lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento): Scienze della 
Formazione Primaria – Filologia moderna; LS 40 – Lingua e cultura italiana; LS 43 – Lingue straniere per la 
comunicazione internazionale; LS 44 – Linguistica. ( 8pt)  

3)Titoli di accesso Lauree magistrali D.M. 270/2004 Diplomi accademici di II livello: LM 14 – Filologia 
moderna; LM 38 – Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale; LM 39 – 
Linguistica; LM 85-bis – Scienze della formazione primaria (solo per Laboratori presso le scuole 
dell’infanzia e primaria). (5pt) 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

1)         Laurea in base ai titoli sopra richiamati  (max10 pt ) 
2)         Corsi di formazione specifici, per ogni corso (max 6 pt)  
3)         Esperienze di insegnamento della lingua italiana come L2  ( per ogni anno 5 punti) 

Il Dirigente Scolastico nominerà un’apposita commissione per la valutazione di cui alla  presente circolare.  

La commissione di valutazione nominata sarà formata da 2 o 4 componenti incaricati dal Dirigente 
Scolastico e presieduta dal Dirigente Scolastico.  

La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati sopra.  

Sarà compilata una valutazione comparativa , sulla base dell’assegnazione di un punteggio come da tabella 
di cui sopra. 

I docenti interessati dovranno dichiarare la propria disponibilità compilando e restituendo in segreteria, 
entro il 16-12-2020,  l’apposito modulo allegato alla presente circolare.  

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Dott. Salvatore Ciravolo 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del 
D.L. 39/1993 

 

 

http://www.leolimbiate.edu.it/


Al Dirigente Scolastico  
I.C. L. Da Vinci 

 
 

 
Dichiarazione di disponibilità a effettuare le attività di alfabetizzazione1 
 
Il/La sottoscritto/a ….………………………………………………………… insegnante di  

1. Secondaria di I grado  Primaria      Infanzia 

DICHIARA 

 
La propria disponibilità a effettuare  
 

un corso alfabetizzazione Scuola Secondaria di I grado Livello A1 per 20 ore 

un corso alfabetizzazione Scuola Secondaria di I grado Livello A2 per 20 ore 

corso a. alfabetizzazione Scuola Primaria Don Milani per 20 ore livello A1 

corso b. alfabetizzazione Scuola Primaria Don Milani per 20 orelivello A2  

corso a. alfabetizzazione Scuola Infanzia Andersen per 20 ore livello A1/ A2 

corso b. alfabetizzazione Scuola Infanzia Don Milani  per 20 orelivello A1/A2 

 

 

 

Per le attività di alfabetizzazione nella scuola  

 

Secondaria   Primaria                      Infanzia 

 

dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli:  

 

1)______________________________________ 

 

2)_______________________________________ 

 

3)_______________________________________ 

 

4) ______________________________________ 
 

 
 

 

 

 

Data _____________________                                                     
 

 

Firma__________________________ 

 

 

                                                   
1 Da consegnare in Segreteria entro il 16 dicembre 2020 

 


