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OGGETTO: Avviso Pubblico di procedura selettiva per l’individuazione di un Ente del Terzo Settore 
per la realizzazione della proposta progettuale denominata “Corsi per piccoli gruppi di alunni di 
origine straniera” finanziata ai sensi del D.M. n. 48/2021– Decreto Dipartimentale n. 39 del 14 
maggio 2021 e Decreto Dipartimentale n. 42 del 07 giugno 2021 

CIG Z99326F6DD – CUP I99J21003390001 

 
CHIARIMENTO RELATIVO ALL’AVVISO PUBBLICO 

E ALLA DETERMINA N. 60 DEL 12/07/2021 
 
In merito alla determina n. 60 del 12/07/2021 e all’avviso in oggetto, a scanso di equivoci, 
si chiarisce che le ore di docenza devono essere rese da due unità di personale in 
compresenza.  
Conseguentemente, il prospetto riepilogativo delle attività richieste va letto come segue: 
 

descrizione attività 

CONTRASTO ALLA 
POVERTÀ 
EDUCATIVA. 
Corsi per piccoli 
gruppi di alunni di 
origine straniera 

Con questo progetto si intendono realizzare corsi specificamente destinati a piccoli gruppi di 
alunni migranti (neo-arrivati e non), organizzati secondo le loro reali necessità; i corsi 
saranno tenuti da personale esterno qualificato, in grado, ove possibile, di utilizzare la lingua 
madre degli alunni, sia come lingua veicolare sia per valorizzare la stessa durante il processo 
di apprendimento della lingua seconda. Si considera anche la possibilità di organizzare 
attività laboratoriali interculturali che coinvolgano tutta la classe, in modo da facilitare la 
costruzione e/o il consolidamento di relazioni positive tra tutti i compagni fin dall’inizio 
dell’anno. 

Interventi previsti:  

- dal 6 al 10 settembre 2021: 40 ore di docenza per gruppi di alunni da parte di n. 2 unità 
di personale in compresenza (per un totale di 80 ore-uomo); 

- dal 16 settembre al 30 novembre: 360 ore di docenza per gruppi di alunni da parte di n. 2 
unità di personale in compresenza (per un totale di 720 ore-uomo); 

- n. 40 ore di programmazione; 
- n. 30 ore progettazione, supervisione e relazione con docenti dei plessi. 
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