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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER CONCORRERE ALL’AFFIDAMENTO DI
SERVIZI PER L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA COME LINGUA SECONDA IN

AMBITO SCOLASTICO SUL TERRITORIO DI MODENA
 DA EROGARE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017

Premessa

Gli  Istituti  Comprensivi  di  Modena,  in  continuità  con  quanto  realizzato  negli  anni  precedenti,
intendono realizzare un progetto rivolto agli alunni stranieri iscritti alle scuole primarie e secondarie
di 1° grado statali. Le attività si rivolgeranno agli alunni di origine straniera non italofoni o in fase di
consolidamento delle competenze linguistiche e si svolgeranno nel periodo scolastico e all’interno
dell’orario scolastico presso le sedi delle scuole primarie e secondarie di 1° grado degli  istituti
comprensivi di Modena. 

Ai soggetti interessati si richiedono:

- Capacità di attivare interventi nei 10 istituti comprensivi;
- Capacità di rilevare i bisogni linguistici degli alunni stranieri (strumenti e materiali per la 

rilevazione delle competenze in italiano L2);
- Capacità di rilevare i bisogni delle scuole e di proporre modelli organizzativi di laboratorio 

(moduli per livelli Italbase, Italstudio, esame terza media);
- Capacità di mettersi in relazione con i referenti delle scuole  e con i servizi già offerti alle 

scuole per l’integrazione dei minori stranieri  (mediazione e formazione docenti) 

Richiamati

- Il decreto interministeriale 1 febbraio 201, n. 44, Regolamento concernente le “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”;

- Il Codice dei contratti pubblici, D. lgs n. 50 del 2016
- Le linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, febbraio 2014

L’Istituto comprensivo n. 9 di Modena, per conto dei 10 istituti comprensivi della città,

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Requisiti dei Soggetti partecipanti

Il presente Avviso è rivolto ad associazioni, enti,  cooperative sociali  operanti nel territorio della
provincia di Modena. Il  dato territoriale risulta elemento imprescindibile per agire in un’ottica di

http://www.ic9modena.gov.it/


sistema integrato con le risorse locali. Il personale in servizio dovrà essere adeguato, per numero
e qualificazione professionale, alle esigenze delle attività da espletare nei dieci istituti comprensivi,
per un ammontare totale di circa 600 ore, suscettibili di aumento, che comprenderanno: 

- Momenti di programmazione e progettazione, anche con i docenti
- Osservazioni nelle classi
- Attività di alfabetizzazione e supporto linguistico con gruppi di alunni
- Predisposizione di piani di studio individuali
- Coordinamento 
- Documentazione
- Valutazione

Il personale impiegato dovrà essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti 
professionali:

- diploma di laurea in ambito umanistico – letterario, linguistico (lingua straniera), pedagogico
– educativo, matematico-scientifico;

- titoli post universitari specifici per l’insegnamento della lingua italiana e/o nell’ambito 
dell’educazione interculturale

Termini e modalità di presentazione delle Dichiarazioni

I Soggetti interessati sono invitati, in persona del Legale Rappresentante, a presentare apposita
Dichiarazione in cui manifestano il loro interesse per il presente Avviso  entro e non oltre le ore
11 del giorno 21 dicembre 2016 presso  la sede legale di questo Istituto, sito in via Del Carso
n. 7, Modena, con raccomandata (in questo caso fa fede la data di ricevimento e non quella
di spedizione) o previa consegna a mano.  
Contestualmente alla Dichiarazione di cui sopra il Legale rappresentante dovrà  dichiarare, a pena
di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:

- Comprovata  esperienza  nel  settore  educativo,  con  particolare  riferimento  all’area
dell’insegnamento della lingua italiana in ambito scolastico;

- Possesso  dei  requisiti  di  idoneità  morale  e  professionale  per  stipulare  accordi  con  la
Pubblica Amministrazione;

- Per le associazioni: iscrizione al Registro Regionale o Comunale da almeno 6 mesi dalla
data di pubblicazione del presente Avviso;

- Per le cooperative sociali: iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali alla data di
pubblicazione del presente Avviso;

- Per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva: essere in regola in materia
di contribuzione previdenziale, infortunistica e assicurativa;

- Dichiarazione di insussistenza di condanne penali, di procedimenti penali, anche pendenti,
riferiti al /i legale/i rappresentante/i;

- Dichiarazione di impegno ad assicurare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, il
personale  dipendente  o  incaricato,  contro  gli  infortuni  e  le  malattie  connesse  allo
svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai soggetti interessati al presente invito saranno trattati conformemente al
D. lgs 196/2003 e limitatamente all’utilizzo necessario alle finalità dell’Avviso. 

Il  presente Avviso è pubblicato dal 7 dicembre 2016 al 21 dicembre 2016 sul sito istituzionale
dell’istituto comprensivo n. 9 di Modena.

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO
Prof.ssa Silvia Zetti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
- ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93


