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       AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE ESPERTO INTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE 

SCOLASTICA O ESTERNO PER PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA  ANNI  SCOLASTICI  

2022/2023-2023/2024-2024/2025 

LETTORI MADRELINGUA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO il D.Lgs n.165/2001; 

VISTO il D.I n.129 del 28 agosto 2018- Nuovo regolamento sulla contabilità delle scuole; 

VISTO il D.P.R 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento sull’autonomia scolastica”; 

VISTO il D.Lgs. n. 297/1994; 

VISTO il Regolamento per l’assegnazione degli incarichi ed esperti interni ed esterni deliberato dal 

Consiglio d’Istituto in data 30/10/2018 e le ss.mm.ii. dello stesso; 

VISTO il regolamento d’Istituto vigente; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale  2022-2025, approvato dal Consiglio d’Istituto nella 

seduta del 21/12/2021; 

CONSIDERATO che nel P.T.O.F è prevista la presenza di un lettore madrelingua francese, di un  

lettore madrelingua inglese, di un lettore madrelingua spagnola, di un lettore madrelingua 

tedesca; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei progetti sopra richiamati non sono presenti, all’interno 

di questa Istituzione Scolastica, docenti con i titoli necessari; 

PREMESSO che le attività di cui al presente avviso potranno essere attivate in tutto,  in parte o 

non essere attivate affatto per ogni anno scolastico del triennio e solo previo accertamento 

dell’esistenza di tutte le condizioni necessarie comprese quelle finanziarie; 

 

RENDE NOTO CHE 

 

è aperta la procedura di selezione per il reperimento di  esperti per le attività indicate nell’unito 

prospetto Allegato 1-2 e  Allegato 1 bis- 2 bis parte integrante del presente avviso di selezione e in 

particolare per 

 

N. 1 ESPERTO LETTORE MADRELINGUA FRANCESE 

 





 

N. 1 ESPERTO LETTORE MADRELINGUA INGLESE 

 

N. 1 ESPERTO LETTORE MADRELINGUA SPAGNOLA 

 

N.1 ESPERTO LETTORE MADRELINGUA TEDESCA 

 

Requisiti generali di ammissione 

Possono presentare domanda, utilizzando i modelli allegati al presente avviso (Allegato A , Allegato B): 

 1)  i docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche di Prato e Provincia; 

 2)  gli esperti esterni. 

Sono ammessi alla selezione gli aspiranti in possesso dei titoli indicati nell’Allegato 1-2  e Allegato 1 bis-2 bis 

e dei seguenti requisiti generali: 

1. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

2. godimento dei diritti civili e politici; 

3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

4. non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

5. particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione 

richiesta; 

6. aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 

hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR 445/2000 

e successive modifiche e integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa 

di esclusione dalla partecipazione alla procedura ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo 

potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in 

qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 

dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

Termine e modalità di presentazione delle candidature 

I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire istanza di partecipazione, 

debitamente compilata e firmata, indirizzata al Dirigente Scolastico utilizzando il documento Allegato 1 con 

le seguenti modalità: 

1. in formato digitale, via e-mail PEC all’indirizzo POIC820002@pec.istruzione.it oppure all’indirizzo di 

posta elettronica istituzionale POIC820002@istruzione.it; 

2. in formato cartaceo con consegna a mano o per posta all’Ufficio Protocollo dell’I.C. NORD, 

all’indirizzo di Via Gherardi, 66 - 59100 Prato. 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 21 novembre 2022 



 

Alla domanda dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

● Curriculum Vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto; 

● Piano di lavoro (progetto formativo) per la successiva valutazione/colloquio; 

● Copia di un documento di identità valido e del codice fiscale; 

● Autorizzazione al trattamento dei dati personali per i fini istituzionali e necessari alla gestione 

giuridica del rapporto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii.  (inclusa nell’Allegato A). 

 

Le domande che perverranno oltre il termine sopra indicato saranno escluse dalla selezione, non fa fede il 

timbro postale. L’istituto non potrà in ogni caso essere ritenuto responsabile del ritardo nella consegna 

della documentazione. 

 

Non saranno prese in esame le istanze: 

 

1) incomplete; 

2) presentate in maniera difforme da quanto sopra indicato; 

3) predisposte su modelli diversi rispetto agli allegati. 

 

Modalità di valutazione delle candidature 

 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente ScolasBco che potrà avvalersi di 

una Commissione appositamente cosBtuita, formata da 3 persone, di cui il Dirigente ScolasBco è 

componente di diritto. Si precisa che le graduatorie saranno formate e i relativi incarichi saranno assegnati 

rispettando il seguente ordine di precedenza: 

● esperti interni ad altre istituzioni scolastiche con incarico di collaborazione plurima; 

● esperti esterni all’amministrazione scolastica. 

 

Si precisa che per la candidatura dei docenti esperti, la Commissione attribuirà un punteggio globale 

secondo la griglia di valutazione allegata, tenendo conto unicamente di quanto auto-dichiarato nella 

documentazione richiesta a corredo della domanda. 

 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di 

scadenza del presente avviso 

 

A parità di punteggio prevarrà: 1) il voto di laurea magistrale più alto, 2) la minore anzianità anagrafica.  

 

Il Dirigente Scolastico, conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà il decreto di graduatoria provvisoria, 

avverso il quale è ammesso reclamo all’organo che ha adoDato l’aDo entro e non oltre 15 giorni dalla sua 

pubblicazione. L’eventuale reclamo dovrà essere presentato in carta semplice, specificatamente motivato, 

circostanziato e sottoscritto e consegnato brevi manu o trasmesso a mezzo posta certificata. Trascorso il 

suddetto termine il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione degli eventuali reclami, anche 

avvalendosi della Commissione suddetta e alla successiva pubblicazione della graduatoria definitiva entro 

15 giorni dal termine di scadenza del presente avviso. 

 

Avverso la graduatoria definitiva potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 e 120 

giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento definitivo. 

 

Verranno valutate esclusivamente le competenze e le esperienze direttamente spendibili ed utili per 

l'intervento formativo da attivare. 

 

Non saranno valutati i titoli e/o le esperienze lavorative in corso e non ancora concluse e certificate. 

 

Non saranno valutati i titoli professionali di cui non si indica la durata, se necessaria per l’attribuzione del 

punteggio. 

 



 

 

 

Affidamento dell’incarico 

 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del progetto solo a seguito della 

rendicontazione dell’effettivo lavoro svolto. 

 

Trattamento dei dati personali 

 

Con la presente clausola l’I.C. NORD dichiara che il trattamento dei dati personali e/o sensibili forniB sarà 

effettuato in conformità all’art. 11 comma 1 lettere da a) ad e) del D.Lgs 196/03, come modificato dal D.Lgs 

101/2018. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f), come modificato dal 

D.Lgs 101/2018, l’I.C. NORD dichiara che il traDamento sarà effeDuato con lo scopo di adempiere su 

esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; che il trattamento 

potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle 

regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le 

finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte 

obbligatoria e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per questo 

isBtuto l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non 

nei casi previsti od imposB dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i 

propri diriI in conformità a quanto prescriDo negli arD. da 7 a 10 del D.Lgs 196/03, come modificato dal 

D.Lgs 101/2018; che il Titolare del traDamento dei daB è l’Istituto Comprensivo Nord, sito in via E. Gherardi, 

66 – 59100 Prato (PO). 

 

Pubblicazione sul sito web istituzionale 

 

Il presente avviso di selezione viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto 

 

https://www.icnordprato.edu.it/ 

Tutte le informazioni relative alla procedura in corso saranno rese note mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale sezione Albo Pretorio On Line, con valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge. 

 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente ScolasBco prof. Riccardo Fattori 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Riccardo Fattori) 

 
                                                                                                                                                                                                      Firma digitale 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato 1   

CONTENUTO PROGRAMMATICO E CARATTERISTICHE DELLA ATTIVITA’ 
  

Progetto di potenziamento: LETTORE MADRELINGUA 

Scuola Secondaria di I grado – FRANCESE-SPAGNOLO-TEDESCO 

 

Finalità del progetto 

L’apprendimento delle lingue straniere aiuta l’alunno a sviluppare il pensiero formale e a 

riconoscere gradualmente, rielaborare e interiorizzare modalità di comunicazione e regole della 

lingua che adopererà in modo sempre più autonomo e consapevole. L’alunno, nel corso del 

triennio, passerà progressivamente da un’interazione centrata essenzialmente sui suoi bisogni ad 

una comunicazione attenta all’interlocutore, fino a sviluppare competenze socio-relazionali 

adeguate a contesti ed interlocutori diversi.  

In questa prospettiva, si ritiene importante offrire agli alunni delle classi terze alcune lezioni con 

un docente madrelingua da svolgere in orario curricolare ed in compresenza con l’insegnante di 

lingua, al fine di far acquisire all’alunno la capacità di usare la lingua in situazioni di vita quotidiana, 

potenziando l’apprendimento della lingua FRANCESE, SPAGNOLA E TEDESCA e l’acquisizione delle 

competenze linguistiche, nonché delle capacità comunicativo-relazionali dei ragazzi, anche in vista 

dell’esame di stato.  

 

Tempi e modalità di attuazione del progetto 

Il progetto Lettore madrelingua prevede per le classi terze della scuola secondaria I grado la 

presenza di un docente di lingua madre FRANCESE o SPAGNOLA o TEDESCA che affiancherà 

l’insegnante di lingua curriculare. Vengono previste fino ad un  massimo di 10 ore di lingua 

francese o spagnola o tedesca per ciascuna classe terza per un totale fino ad un massimo di 30 ore 

complessive di lingua francese , 30 ore complessive di lingua spagnola, 30 ore complessive di 

lingua tedesca.  

⮚  Classi interessate: 3 classi terze della scuola Secondaria di Primo grado  dell’Istituto 

⮚  Totale ore complessivo (fino ad un massimo di 10 ore per a.s.  in ogni classe): totale ore  max 

30 

⮚  Periodo di attuazione: svolgimento aa.ss. 2022/2023-2023/2024-2024/2025 

 

Requisiti richiesti: 

- Esperto madrelingua in possesso di laurea 

 

Per ‘madrelingua’ si intendono cittadini stranieri o italiani che, per derivazione familiare o vissuto 

linguistico, abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena 

padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo. 

 

Ogni altro requisito previsto dalla normativa vigente  in tema di rapporti con la pubblica   

amm.ne. 

-  Ore previste: max 30 per ogni anno scolastico 

 - Periodo di svolgimento dell’attività: aa.ss.  2022/2023-2023/2024-2024/2025 

-  Compenso: max € 35,00 per ora  

  Il compenso sarà  comprensivo di ogni attività necessaria alla realizzazione dell’intervento   

  quali progettazione, rapporti con i docenti e/o consigli di classe, ecc. 



 

Si precisa che il contratto o l’incarico verrà stipulato annualmente, tenendo conto delle risorse 

disponibili 

 

 Allegato 2  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA SELEZIONE DEL LETTORE MADRELINGUA 

FRANCESE-SPAGNOLO-TEDESCO 

Titoli formativi 

 

(max. punti 18) 

Diploma di laurea 

inerente l’incarico 

conseguito nel paese di 

origine…  

…specifico o 

coerente rispetto 

all’incarico oggetto 

dell’avviso 

8 punti 

…aspecifico o  

generico rispetto 

all’incarico oggetto 

dell’avviso 

4 punti  

Ulteriore diploma di 

laurea, master, 

dottorato di ricerca, 

specializzazione 

conseguito nel paese di 

origine… 

…specifico o 

coerente rispetto 

l’incarico oggetto 

dell’avviso 

2 punti  per ogni 

titolo 

…aspecifico o  

generico rispetto 

all’incarico oggetto 

dell’avviso 

1 punto  per ogni 

titolo 

Esperienze professionali 

o titoli di servizio 

 

(max. punti 36) 

Servizio inerente 

l’incarico oggetto 

dell’avviso (lettore)… 

…specifico nel 

settore 

scolastico/educativo  

afferente al I° ciclo 

di studi 

dell’ordinamento 

scolastico italiano 

Si prendono in 

considerazione solo 

incarichi prestati 

della durata minima 

di 10 ore anche 

nello stesso anno 

scolastico: 

- 2 punti per 

ogni incarico 

della durata 

compresa tra 

10 e 30 ore; 

- 4 punti per 

ogni incarico 

della durata 

compresa tra 

30 e 60 ore; 

- 8 punti per 

ogni incarico 

della durata 

superiore alle 

60 ore. 

…specifico nel 

settore 

scolastico/educativo 

afferente al II° ciclo 

di studi 

Si prendono in 

considerazione solo 

incarichi prestati 

della durata minima 

di 10 ore anche 



 

dell’ordinamento 

scolastico italiano 

nello stesso anno 

scolastico: 

- 1  punto per 

ogni incarico 

della durata 

compresa tra 

10 e 30 ore; 

- 2  punti per 

ogni incarico 

della durata 

compresa tra 

30 e 60 ore; 

- 4 punti per 

ogni incarico 

della durata 

superiore alle 

60 ore. 

Anni di servizio di 

insegnamento… 

…specifico nel 

settore 

scolastico/educativo 

afferente al I° ciclo 

di studi 

dell’ordinamento 

scolastico italiano 

2 punti per ogni 

anno di servizio 

prestato 

…specifico nel 

settore 

scolastico/educativo 

afferente al II° ciclo 

di studi 

dell’ordinamento 

scolastico italiano 

1 punti per ogni 

anno di servizio 

prestato 

Titoli culturali e 

professionali 

 

(max. punti 6) 

Attività di ricerca 

scientifica…  

 

…svolta per almeno 

due 

anni, anche non 

consecutivi, in 

ambito inerente 

all’incarico oggetto 

dell’avviso 

1 punto ad 

esperienza  

Pubblicazioni 

strettamente inerenti 

l’incarico oggetto 

dell’avviso 

 1 punto per ciascun 

titolo posseduto 

Colloquio 

 

(max. 40 punti) 

Il colloquio ha come scopo l’accertamento delle competenze 

professionali riferite all’incarico oggetto dell’avviso. Si valuteranno:  

- capacità linguistico-comunicative; 

- capacità relazionali; 

- capacità pedagogico-didattiche. 

 

 



 

 

Allegato 1 BIS 

  

CONTENUTO PROGRAMMATICO E CARATTERISTICHE DELLA ATTIVITA’ 

  

Progetto di potenziamento: LETTORE MADRELINGUA 

Scuola dell’ Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado – INGLESE 

 

 

Progetto Ready to read 

Il progetto coinvolge le classi Terze, Quarte e Quinte della Scuola Primaria  e le classi Prime della 

Secondaria di I grado, in orario curriculare. 

Lo sviluppo della capacità di ascoltare e di comunicare, promosso fin dalla scuola dell’infanzia, è 

obiettivo primario oltre che per la lingua italiana, anche per la lingua inglese e prevede il 

coinvolgimento attivo degli alunni dell’Istituto durante le attività didattiche. 

Grazie a questo progetto in verticale, l’ascolto/lettura  di libri in lingua inglese diventa un forte 

strumento pedagogico e didattico con valenza trasversale, da cui trarre peculiarità educative e 

formative. L’ascolto di storie lette da lettori madrelingua nell’ultimo anno dell’Infanzia e negli anni 

della Primaria, permette fin dai primi anni di apprendimento della lingua inglese, di impostare una 

corretta pronuncia e intonazione, di rafforzare le abilità linguistiche trasversali, di favorire 

l’acquisizione di lessico in modo naturale e giocoso. 

⮚  Totale ore complessivo fino ad un massimo di 4 ore per classe; 

⮚  Periodo di attuazione: svolgimento aa.ss. 2022/2023-2023/2024-2024/2025 

 

 

Lettore madrelingua classi terze 

Il progetto Lettore madrelingua prevede per le classi terze della scuola secondaria I grado la 

presenza di un docente di lingua madre INGLESE che affiancherà l’insegnante di lingua curriculare. 

Vengono previste fino ad un  massimo di 4 ore di lingua INGLESE  per ciascuna classe terza per un 

totale fino ad un massimo di 36 ore complessive.  

⮚  Classi interessate: 3 classi terze della scuola Secondaria di Primo grado  dell’Istituto 

⮚  Totale ore  (fino ad un massimo di 4 ore per a.s.  in ogni classe);  

⮚  Periodo di attuazione: svolgimento aa.ss. 2022/2023-2023/2024-2024/2025 

 

Requisiti richiesti: 

- Esperto madrelingua in possesso di laurea 

 

Per ‘madrelingua’ si intendono cittadini stranieri o italiani che, per derivazione familiare o vissuto 

linguistico, abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena 

padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo. 

 

Ogni altro requisito previsto dalla normativa vigente  in tema di rapporti con la pubblica   

amm.ne. 

 - Periodo di svolgimento dell’attività: aa.ss.  2022/2023-2023/2024-2024/2025 

-  Compenso: max € 35,00 per ora  

  Il compenso sarà  comprensivo di ogni attività necessaria alla realizzazione dell’intervento   

  quali progettazione, rapporti con i docenti e/o consigli di classe, ecc. 

  



 

Si precisa che il contratto o l’incarico verrà stipulato annualmente, tenendo conto delle risorse 

disponibiLI 

 

 

Allegato 2 BIS 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA SELEZIONE DEL LETTORE MADRELINGUA 

INGLESE e PROGETTO READY O READ 

Titoli formativi 

 

(max. punti 18) 

Diploma di laurea 

inerente l’incarico 

conseguito nel paese di 

origine…  

…specifico o 

coerente rispetto 

all’incarico oggetto 

dell’avviso 

8 punti 

…aspecifico o  

generico rispetto 

all’incarico oggetto 

dell’avviso 

4 punti  

Ulteriore diploma di 

laurea, master, 

dottorato di ricerca, 

specializzazione 

conseguito nel paese di 

origine… 

…specifico o 

coerente rispetto 

l’incarico oggetto 

dell’avviso 

2 punti  per ogni 

titolo 

…aspecifico o  

generico rispetto 

all’incarico oggetto 

dell’avviso 

1 punto  per ogni 

titolo 

Esperienze professionali 

o titoli di servizio 

 

(max. punti 36) 

Servizio inerente 

l’incarico oggetto 

dell’avviso (lettore)… 

…specifico nel 

settore 

scolastico/educativo  

afferente al I° ciclo 

di studi 

dell’ordinamento 

scolastico italiano 

Si prendono in 

considerazione solo 

incarichi prestati 

della durata minima 

di 10 ore anche 

nello stesso anno 

scolastico: 

- 2 punti per 

ogni incarico 

della durata 

compresa tra 

10 e 30 ore; 

- 4 punti per 

ogni incarico 

della durata 

compresa tra 

30 e 60 ore; 

- 8 punti per 

ogni incarico 

della durata 

superiore alle 

60 ore. 

…specifico nel 

settore 

scolastico/educativo 

afferente al II° ciclo 

Si prendono in 

considerazione solo 

incarichi prestati 

della durata minima 



 

di studi 

dell’ordinamento 

scolastico italiano 

di 10 ore anche 

nello stesso anno 

scolastico: 

- 1  punto per 

ogni incarico 

della durata 

compresa tra 

10 e 30 ore; 

- 2  punti per 

ogni incarico 

della durata 

compresa tra 

30 e 60 ore; 

- 4 punti per 

ogni incarico 

della durata 

superiore alle 

60 ore. 

Anni di servizio di 

insegnamento… 

…specifico nel 

settore 

scolastico/educativo 

afferente al I° ciclo 

di studi 

dell’ordinamento 

scolastico italiano 

2 punti per ogni 

anno di servizio 

prestato 

…specifico nel 

settore 

scolastico/educativo 

afferente al II° ciclo 

di studi 

dell’ordinamento 

scolastico italiano 

1 punti per ogni 

anno di servizio 

prestato 

Titoli culturali e 

professionali 

 

(max. punti 6) 

Attività di ricerca 

scientifica…  

 

…svolta per almeno 

due 

anni, anche non 

consecutivi, in 

ambito inerente 

all’incarico oggetto 

dell’avviso 

1 punto ad 

esperienza  

Pubblicazioni 

strettamente inerenti 

l’incarico oggetto 

dell’avviso 

 1 punto per ciascun 

titolo posseduto 

Colloquio 

 

(max. 40 punti) 

Il colloquio ha come scopo l’accertamento delle competenze 

professionali riferite all’incarico oggetto dell’avviso. Si valuteranno:  

- capacità linguistico-comunicative; 

- capacità relazionali; 

- capacità pedagogico-didattiche. 
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