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 COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n.
⮚  Pubblicato sul sito della Scuola in data 0

 
OGGETTO: AVVISO SELEZIONE 
(Promuovere l'inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura di provenienza
Corsi di Italiano L2  
 

 

▪ VISTA la Delibera n. 778 del 04/07/2022 della Regione Toscana (Linee guida PEZ per la 
programmazione e   progettazione educativa integrata territoriale 

▪ VISTA l’azione del Progetto Educativo Zonale Valdinievole relativo all’azione 1B;
▪ VISTO il PTOF di Istituto vigente;
▪ VISTO il Piano Annuale di Inclusività vigente;
▪ CONSIDERATO prioritario l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica, favorendo pratiche 

inclusive; 
▪ CONSIDERATI i bisogni educativi legati alla presenza di pluralità linguistiche e culturali;
▪ CONSIDERATA la necessità di consolidare le competenze linguistiche degli alunni non italofoni 

frequentanti l’I.T.S. “Marchi
▪ AL FINE DI favorire il successo 

▪ AL FINE DI procedere all’attivazione quanto prima del progetto in oggetto;

 

a quanti interessati di comunicare 
la propria disponibilità entro e non olt
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato il 
contenente dettagliatamente i titoli attestanti la competenza didattica per l'insegnamento dell’italiano L2 
e la pregressa esperienza in tale ambito.

In presenza di più candidature sarà definita una graduatoria di merito prioritariament
interna di istituto. 
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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 117/F 
Pubblicato sul sito della Scuola in data 03 novembre 2022  

Alla cortese attenzione

▪ Del personale docente
▪ Del Direttore SGA

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER PEZ 2021/22 
Promuovere l'inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura di provenienza

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Delibera n. 778 del 04/07/2022 della Regione Toscana (Linee guida PEZ per la 
programmazione e   progettazione educativa integrata territoriale – a.s. 2022/
VISTA l’azione del Progetto Educativo Zonale Valdinievole relativo all’azione 1B;

il PTOF di Istituto vigente; 
VISTO il Piano Annuale di Inclusività vigente; 
CONSIDERATO prioritario l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica, favorendo pratiche 

CONSIDERATI i bisogni educativi legati alla presenza di pluralità linguistiche e culturali;
CONSIDERATA la necessità di consolidare le competenze linguistiche degli alunni non italofoni 
frequentanti l’I.T.S. “Marchi-Forti”; 
AL FINE DI favorire il successo formativo degli studenti; 

AL FINE DI procedere all’attivazione quanto prima del progetto in oggetto; 
 

CHIEDE 

a quanti interessati di comunicare – tramite posta ministeriale della scuola (pttd01000e@istruzione.it
entro e non oltre le ore 12:30 del 08/11/2022. 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato il Curriculum vitae 
contenente dettagliatamente i titoli attestanti la competenza didattica per l'insegnamento dell’italiano L2 
e la pregressa esperienza in tale ambito. 

In presenza di più candidature sarà definita una graduatoria di merito prioritariament

Prof.ssa Anna Paola Migliorini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

 

444593 

950747 

 

Alla cortese attenzione: 

Del personale docente 
el Direttore SGA 

PER PEZ 2021/22 – Azione 1B 
Promuovere l'inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura di provenienza) –  

VISTA la Delibera n. 778 del 04/07/2022 della Regione Toscana (Linee guida PEZ per la 
a.s. 2022/2023); 

VISTA l’azione del Progetto Educativo Zonale Valdinievole relativo all’azione 1B; 

CONSIDERATO prioritario l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica, favorendo pratiche 

CONSIDERATI i bisogni educativi legati alla presenza di pluralità linguistiche e culturali; 
CONSIDERATA la necessità di consolidare le competenze linguistiche degli alunni non italofoni 

 

pttd01000e@istruzione.it) –  

Curriculum vitae in formato europeo,  
contenente dettagliatamente i titoli attestanti la competenza didattica per l'insegnamento dell’italiano L2  

In presenza di più candidature sarà definita una graduatoria di merito prioritariamente sulla base della graduatoria 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Paola Migliorini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 


