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Ai docenti interessati
agli atti
all’al o
al sito web
BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
PER CORSI DI ITALIANO RIVOLTI AI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNTARI
LIVELLI PRE A1 – A1 – A2 – B1
PETRARCA 5
IL DIRIGENTE SCOLASTICO






VISTO he l’a t
del DI /
o se te la stipula di o t atti di p estazio e d’ope a o espe ti
per particolari attività ed insegnamenti per l’a plia e to dell’offe ta fo ativa;
VISTO l’a o do t a Mi iste o I te i, Regio e Pie o te e MIUR pe la ealizzazio e di i te ve ti
finalizzati alla formazione civico-linguistica dei cittadini di paesi terzi;
VISTO il bando FAMI 2014/2020 Obiettivo Specifico 2 – Obiettivo Nazionale 2 – Fo azio e Civi olinguistica dei cittadini di Paesi terzi – progetto PETRARCA 5 – CUP J66G16000200007;
Co side ato he si e de e essa io p o ede e all’i dividuazio e dei o t ae ti ui o fe i e o t atti
di p estazio e d’ope a pe l’a i hi e to dell’offe ta fo ativa pe gli a i s olasti i
/
–
2017/2018;

INDICE
IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI
OGGETTO DELLA PRESENTAZIONE: incarico di docenza per attività di insegnamento nei percorsi di lingua
italianaL2 e formazione civica rivolta a cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio
nazionale, ivi compresi i titolari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria secondo quanto
disposto dal Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/04/2014.
L’i seg a e to pot à igua da e i segue ti livelli del QCER pe le li gue: A - A2 - PRE A1 – B1.
I corsi A1 prevedono 100 ore di attività didattica o due moduli da 50 ore. Alla persona incaricata potrà
essere affidato anche un solo modulo da 50 ore sulla base delle esigenze organizzative e di
programmazione del CPIA.
I corsi A2 prevedono 80 ore di attività didattica o due moduli da 40 ore. Alla persona incaricata potrà essere
affidato anche un solo modulo da 40 ore sulla base delle esigenze organizzative e di programmazione del
CPIA.
L’attività di i seg a e to pot à i olt e igua da e la spe i e tazio e di o si p e A e B
I corsi pre A1 prevedono un minimo di 100 e un massimo di 150 ore di insegnamento.
I corsi di livello B1 prevedono un monte ore da un minimo di 80 a un massimo di 100 ore.

o e di seguito:

La programmazione puntuale delle attività terrà conto delle esigenze dei beneficiari.
L’attività di i seg a e to pot à i fi e igua da e spe ifi he u ità didatti he pe l’app e di e to di
linguaggi tecnici, organizzate in corsi della durata di 20 ore ciascuno.

RECLUTAMENTO mediante compilazione dei modelli allegati e invio del curriculum vitae
DURATA: Gli incarichi saranno conferiti per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 e le attività didattiche
dovranno concludersi entro e non oltre il 31 marzo 2018
LUOGO: i corsi si terranno nel territorio di pertinenza del CPIA1 Alessandria corrispondente alle seguenti
località: Murisengo, Pontestura, Ottiglio, Casale Monferrato ed Alessandria
Sulla base delle esigenze dei beneficiari e la disponibilità dei locali potranno essere individuate sedi diverse
da uelle i di ate se p e ell’a ito te ito iale di ope atività del CPIA
COMPENSO DELLA COLLABORAZIONE: osto o a io € , 5 lordo stato, tenendo conto delle variabili indicate
all’a t.
o
a Dl.gs
/
pe esige ze ui o posso o fa f o te o pe so ale i se vizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: l'oggetto della prestazione deve
corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e
progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione
conferente; l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente
qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via
eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando
la isu a del o pe so pattuito i sede di affida e to dell'i a i o
Si sottolinea che per il suddetto incarico di docenza le candidature dovranno presentare i requisiti previsti
dalle citate Linee guida per la progettazione dei Piani regionali per la formazione civico linguistica dei
cittadini di Paesi terzi finanziati a valere sul FAMI - OS 2 - ON 2 e sopra riportati.
Modalità di selezione:
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione presieduta
dal Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle conoscenze, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla
base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

PUNTEGGIO

Diploma di istruzione secondaria superiore

Punti 5

Laurea triennale nuovo ordinamento

Punti 15

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento

Punti 30

Titolo di specializzazione, certificazione, attestazione finalizzati
all’i seg a e to della li gua italia a L Ditals et .

Punti 5 per ogni corso

Master, corsi di perfezionamento o specializzazione post laurea

Punti 3 per ogni corso

A ilitazio e all’I seg a e to o seguita t a ite TFA/PAS/SISS/Co o so

Punti 5 per ogni abilitazione

Pregresse esperienze, in qualità di docente, in progetti FAMI – FEI etc.
attinenti al settore richiesto

Punti 2 per ogni incarico di docenza

Espe ie za ell’i seg a e to della li gua italia a a st a ie i, atu ata
presso istituzioni scolastiche, enti locali, associazioni e cooperative
qualificate nel settore di riferimento

Punti 6 per ogni annualità.

Esperienza, a titolo di volontariato, della durata di almeno un anno
scolastico ell’i seg a e to della li gua italia a a st a ie i, atu ata
presso i CTP o CPIA, istituzioni scolastiche, enti locali, associazioni e
cooperative qualificate nel settore di riferimento

Punti 6 per ogni annualità.

Partecipazione a corsi di aggiornamento o formazione attinenti alla
professionalità richiesta

Punti 1 per ogni corso

Partecipazione a corsi di aggiornamento o formazione di durata annuale
attinenti alla professionalità richiesta

Punti 3

Anni di servizio in qualità di docente presso i CTP/CPIA

Punti 6 per ogni anno

Le domande, corredate di Curriculum Vitae in formato europeo firmato, dovranno essere
presentate entro il 23 novembre 2016 presso la sede del CPIA1 Alessandria Via O. Capello, 3 Casale M.to o in alternativa inviate all’ i dirizzo ail: ALMM09700T@istruzione.it
Al te i e della valutazio e e dell’att i uzio e dei pu teggi, si p ovvede à alla edazio e di u a g aduato ia
di e ito. Tale g aduato ia sa à esa pu li a edia te pu li azio e all’al o e pu li ata sul sito della
scuola.
Darà diritto a precedenza il fatto di non essere titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato e
determinato full time o di trattamento pensionistico. Ciascun insegnante non potrà essere impegnato nel
edesi o pe iodo di te po, ell’e ogazio e di più di moduli.

I docenti incaricati saranno tenuti a compilare tutta la documentazione richiesta per assolvere agli obblighi
previsti per il monitoraggio e la rendicontazione del Progetto Petrarca 5. Il compenso spettante sarà erogato
al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale, della dichiarazione con la
calendarizzazione delle ore prestate e di ogni altro documento dovesse essere richiesto dalla direzione del
progetto Petrarca.
Gli incaricati presteranno servizio presso le sedi dove si attiveranno i progetti.
Il candidato dovrà autorizzare il CPIA al trattamento dei dati personali; titolare del trattamento dati è il
Dirigente Scolastico. I dati forniti saranno raccolti esclusivamente per le finalità di gestione della selezione e
potranno essere trattati in conformità alle norme vigenti (art 10.1 L. 31.10.96 n. 675; art. 13 DLGS 196/2003
– codice privacy).
La validità del p ese te a do è o dizio ata all’effettiva attivazione dei corsi in oggetto.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Rossana GIANELLA

______________________________________

