
 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE” 
Via Montebello, 122 - 00185 ROMA - IX DISTRETTO 

tel. 06 121123905 - rmps27000d@istruzione.it 

www. liceoplinio.edu.it 
 

Roma, 22.11.2022 

 

Ai tutti i docenti del Liceo Plinio                                                       

Al DSGA 

Al Sito 

 
Oggetto: Bando interno per il reclutamento di  uno o più Docenti per l’attivazione del Corso Italiano 

L2 - a.s. 2022/23 – AREE A RISCHIO E A FORTE FLUSSO MIGRATORIO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO che nei confronti degli alunni/studenti che non sono madre-lingua italiano 

debbano essere posti in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il 

diritto di frequenza e formazione; 
 

CONSIDERATA la richiesta da parte del Dipartimento di lettere di attivare un corso di Italiano 
L2 per studenti stranieri con svantaggio linguistico in italiano; 

 

la necessità di dover individuare docenti interni, cui attribuire n. 41 ore destinate 
all’Italiano L2; 

 

la disponibilità di risorse economiche nel MOF (n. 41 ore) 

 

EMANA 

 
il seguente avviso interno per l’individuazione di uno o più Docenti per attivazione di n. 41 ore di corso 
per Italiano L2. 

 

 

Si invitano, dunque, i docenti interessati a partecipare a tale selezione, dovranno presentare, via email a 

rmps27000d@istruzione.it e a viceprsidenza@liceoplinio.edu.it, dichiarazione di disponibilità a 

ricoprire tale incarico entro e non oltre 27/11/2022 ore 23.59, unitamente ad un curriculum vitae in 

formato europeo aggiornato, con allegata dichiarazione di avere titolo specifico e/o esperienza pregressa 

relativi all’incarico in oggetto. 

 

Si precisa che: 

- le attività si svolgeranno nel corso del corrente a.s. tenendo conto delle effettive esigenze della 

scuola; 

- i  destinatari sono individuati dai Consigli di classe; 

- i docenti a cui si riferisce tale avviso sono sia tempo indeterminato che a tempo determinato; 

- le domande pervenute oltre i termini non saranno prese in considerazione; 
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- il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola domanda pervenuta; 

- sarà data priorità nell’assegnazione ai docenti interni all’Istituto che abbiano specifico titolo per 

insegnamento Italiano L2; 

- il compenso orario, pari a 35,00 euro lordo dipendente, sarà corrisposto previa presentazione di 

documentata relazione al termine delle attività; 

- il presente bando viene pubblicato all’Albo d’Istituto. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Francesca Ortenzi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L. 39/93


