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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 125 M 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 07 novembre 2022 

 
 

 
Alla cortese attenzione 

 Dei docenti dell’ITS “Marchi-Forti” – 
Sede di Pescia 

 Del Direttore SGA 
 

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI RELATIVI 

ALL’ ITALIANO L2 ITALBASE, ITALSTUDIO – a.s. 2022-2023 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTA la Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 nella parte relativa al CEDOLINO UNICO A.S. 2022-2023, con la 

quale è stato previsto un importo di € 2.421,10 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti 
relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica di cui all’art. 2, 
comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014; 

 VISTO il PTOF di Istituto vigente; 

    VISTO il Piano Annuale di Inclusività vigente; 

 CONSIDERATO prioritario l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica; 

 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 del progetto in oggetto; 

 
CHIEDE 

 
a quanti interessati di comunicare – tramite posta ministeriale della scuola (istitutomarchi@itsmarchiforti.edu.it) –  

la propria disponibilità entro e non oltre le ore 12:00 del 12/11/2022. 

 Un corso di Italiano L2 ITALBASE di 10 ore di lezione; 

 Un corso di Italiano L2 ITALSTUDIO di 10 ore di lezione; 

 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato il Curriculum vitae in formato europeo,  

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 prioritariamente sulla base della graduatoria 

interna di istituto. 

 

Pescia, 07 novembre 2022 

 

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) 
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