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Prot. n. 2998/02-05 

CIG: Z8A332B2E6 

 
 

Luserna San Giovanni, 23 settembre 2021 

Al sito Web IC LUSERNA SAN GIOVANNI 
 

Agli Atti 
 

 

AVVISO PER SELEZIONE INTERNA DI DOCENTI PER ATTIVITÀ DI                
ACCOGLIENZA E SUPPORTO ALL’INTEGRAZIONE  DELLE ALUNNE E 

DEGLI ALUNNI STRANIERI ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA ALLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO 

 
1. Obiettivi 

 
Le attività proposte sono finalizzate a favorire il sereno avvio del percorso di scuola secondaria per gli 

alunni e le alunne straniere neo-iscritti/e. 

In considerazione dei particolari bisogni educativi di questi/e allievi/e, si intende offrire una modalità 

di accoglienza mirata a prevenire le ansie e le incomprensioni generate dall’ostacolo linguistico e dalle 

diversità culturali pregresse. 

In una dimensione di piccolo gruppo, ci si propone di sostenere gli studenti e le studentesse 

nell'orientarsi negli spazi della nuova struttura scolastica, nell’acquisizione di dimestichezza e 

autonomia nel corretto uso del diario cartaceo, del registro elettronico, della piattaforma Workspace for 

Education, nella comprensione dei contenuti delle varie discipline del curricolo e dei materiali didattici 

pertinenti. 

Il progetto è inteso, inoltre, a stimolare la motivazione allo studio ed a promuovere la dimensione 

relazionale ed il benessere dei discenti. 

Parallelamente all'attività di accoglienza i docenti ed il tutor hanno l'opportunità di osservare ciascun 

allievo relativamente all'approccio con il nuovo percorso scolastico e alla conoscenza e comprensione 

della lingua italiana. L'attività pertanto è propedeutica ad un eventuale successivo intervento di 

"Insegnamento italiano L2 per studiare". 
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2. Descrizione delle attività 
 
L’attività verrà svolta in orario curricolare nelle prime settimane dell’anno scolastico.  

Le alunne e gli alunni straniere/i neoiscritte/i saranno ripartiti in 3 gruppi interclasse. Ogni gruppo, 

composto da 5-6 discenti, fruirà di sei ore di attività di accoglienza. 

L’attività verrà condotta da 3 Docenti, ciascuno dei quali incontrerà ogni gruppo per due moduli orari 

su una specifica tematica: 

a. guida nella consultazione del sito di Istituto,  del registro elettronico Classeviva, della piattaforma 

Classroom Gsuite 

b. guida nella conoscenza e comprensione del regolamento scolastico, della modulistica, dei locali e 

spazi della struttura scolastica 

c. guida nell’uso delle diverse parti del diario scolastico e orientamento tra i contenuti e i materiali delle 

varie discipline 

L’attività nel suo complesso verrà supportata da un Docente con funzione di Tutor che si occuperà del 

coordinamento degli orari e dei locali dei vari interventi, della compilazione della scheda progetto, della 

scheda di rendicontazione, dei registri di presenza, dei contatti con il referente regionale FAMI, 

dell’osservazione dei livelli di conoscenza e competenza linguistica in italiano degli alunni partecipanti 

al progetto al fine di poter fornire supporto ai docenti di classe per la redazione dei Pdp. 

 
3. Periodo di svolgimento dell’attività 

Dal 1° ottobre al 21 ottobre 2021 in orario curricolare. 

 

4. Figure professionali richieste 

5.  

Docenti Ore curric./extra curric. Attività con gli allievi 

n. 1 Docente di scuola secondaria        6  ore curricolari guida nella consultazione del sito 
di Istituto,  del registro elettronico 
Classeviva, della piattaforma 
Classroom Gsuite 

n. 1 Docente di scuola secondaria        6  ore curricolari guida nella conoscenza e 
comprensione del regolamento 
scolastico, della modulistica, dei 
locali e spazi della struttura 
scolastica 
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n. 1 Docente di scuola secondaria        6  ore curricolari guida nell’uso delle diverse parti 
del diario scolastico e 
orientamento tra i contenuti e i 
materiali delle varie discipline 

n. 1 Docente di scuola secondaria con 
funzione di Tutor 

       6 ore curricolari 

       6 ore extra curricolari 

                           

Monitoraggio delle attività 

Coordinamento, organizzazione, 
redazione documenti 

 

 
6. Compensi  

 
Ogni ora per il ruolo di Docente sarà retribuita con € 46,45 (quarantasei/quarantacinque) 
 
Ogni ora per il ruolo di Tutor sarà retribuita con € 23,22 (ventitre/ventidue) 

 
7. Titoli di accesso 

 
Incarico di docente a tempo indeterminato e a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo 
LUSERNA SAN GIOVANNI 

 
Le figure sono da reperire tra il personale docente di ruolo e non di ruolo, in servizio presso l’Istituto, ed 
appartenente all’ordine di Scuola Secondaria di I grado. 

 
 
Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare la propria candidatura via mail 
all’indirizzo toic843009@istruzione.it, indicando nell’oggetto il titolo del presente avviso e nel corpo 
della mail il ruolo per il quale comunicano la propria disponibilità, entro e non oltre le ore 13,00 di 
martedì 28 settembre 2021. 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Daniela CORBI) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/’93 

 


