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C.P.I.A. 1 CASALE – ALESSANDRIA
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI
"Maestro Alberto MANZI"
e-mail: ALMM09700T@istruzione.it

pec: ALMM09700T@pec.istruzione.it

Prot. n. 1414

Casale Monferrato, 06 settembre 2017

Avviso di selezione per reclutamento di personale INTERNO al CPIA1 Alessa dria per l’affida e to di
figure di tutor per n.6 corsi formativi
Il Dirigente Scolastico
VISTO l’accordo tra Ministero Interni, Regione Piemonte e MIUR per la realizzazione di interventi finalizzati
alla formazione Civico-linguistica dei cittadini di Paesi terzi;
VISTO il bando FAMI 2014/2020 – Obiettivo Specifico 2 – Obiettivo Nazionale 2 - For azio e Civi oli guisti a dei ittadi i di Paesi terzi – Progetto PETRARCA 5 – PROG. N. 51 - CUP J66G16000200007;
CONSIDERATO che il CPIA 1 Alessandria con sede legale ed amministrativa in Casale Monferrato (AL), Via O.
Capello 3, ha aderito al Progetto PETRARCA 5 – annualità 2016/18 e che tale progetto prevede prestazioni
professionali fornite da personale specializzato;
CONDIDERATO he si re de e essario pro edere all’i dividuazio e dei docenti cui conferire incarichi extracurricolari di tutoraggio per corsi formativi di lingua italiana e USA per gli anni scolastici 2017 e 2018;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
È aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno, ovvero degli Insegnanti, per
l’affida e to di attività di tutoraggio ell’a ito del progetto PETRARCA 5, Piano Regionale per la
formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi Terzi, PROG-51-FAMI 2014/2020 – Obiettivo specifico 2.
Integrazione/ Migrazione legale, Obiettivo nazionale 2. Integrazione – lett.h) Formazione civico linguistica
PRESTAZIONI RICHIESTE
L’i ari ato dovrà:
- prestare attività di tutoraggio nei confronti di docenti incaricati per lo svolgimento di percorsi di lingua
italiana L2, formazione civica e unità specifiche di apprendimento rivolte 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 Co siglio d’Europa del aprile
.
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CRITERI DI SELEZIONE
Possono partecipare i docenti in servizio presso il CPIA1 Alessandria ell’a
in possesso dei requisiti di ido eità all’i seg a e to.

o s olasti o i corso (2017/2018)

La selezione sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Diploma di istruzione secondaria superiore (punti 5)
Laurea triennale nuovo ordinamento (punti 15)
Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento (punti 30)
A ilitazio e all’i seg a e to o seguita tra ite TFA/PAS/SISS/Co orso pu ti
per og i
abilitazione)
Titolo di spe ializzaizo e, ertifi azio e, attestazio e fi alizzati all’i seg a e to della li gua italia a
L Ditals, Dils PG, Plida… pu ti per og i titolo
Master, corsi di perfezionamento o specializzazione post-laurea (punti 3 per ogni corso)
Esperie za ell’i seg a e to della li gua italia a a stra ieri pu ti per og i a ualità
Anni in servizio in qualità di docente presso il CTP/CPIA (punti 8 per ogni anno)

A parità di pu teggio si terrà o to dell’a zia ità di servizio.
PRESENTAZIONE CANDIDATURE
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, entro e non oltre il giorno 12 settembre, a pena di
esclusione, presso l’Uffi io Protocollo del CPIA1 Alessandria compilando e sottoscrivendo i moduli predisposti
corredati di curriculum vitae in formato europeo.
La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a
valutazione.
L’allegato odello di do a da dovrà essere corredato da una dichiarazione di autocertificazione della
veridicità delle informazioni in essa contenute ai sensi del DPR 445/2000.
Le do a de osì ra olte a dra o a for are u data ase he ri arrà a disposizio e dell’Istituto per
selezio are gli affidatari dei orsi ell’a ito del progetto PETRARCA per tutta la sua durata, ovvero fino al
31 marzo 2018.
SELEZIONE DEI CANDIDATI
La graduatoria sarà stilata dal Dirigente Scolastico – previa comparazione dei curricula - che presiederà una
Commissione di n.4 docenti – scelti secondo il grado di anzianità in servizio - afferenti alle diverse aree
dis ipli ari oi volte ell’erogazio e dei orsi ell’a ito del progetto PETRARCA .
La graduatoria finale avrà durata pari al progetto PETRARCA 5.
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PUBBLICAZIONE RISULTATI
I risultati della selezione saranno pubblicati sull’Al o del CPIA1 Alessandria e sul Sito web del CPIA1
Alessandria.
COMPENSI
Per lo svolgimento dei corsi verrà riconosciuto u

o pe so orario pari ad €/h

,

lordo stato.

TRATTAMENTO DATI
I dati forniti ai fini del presente bando saranno trattati dalla stazione appaltante nel rispetto di quanto
previsto al d.lgs n.196/2003 per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I
medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche e agli esperti incaricati di verificare
il corretto svolgimento della gara.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai se si dell’arti olo 5 della L.n.241/1990 il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso è il
Dirigente Scolastico Reggente Rossana Gianella.
DIFFUSIONE BANDO
Il prese te avviso vie e reso pu li o edia te affissio e all’al o del CPIA1 Alessandria, invio tramite mail e
sito web del CPIA1 Alessandria (www.istruzioneadulticasalealessandria.gov.it).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Rossana GIANELLA
________________________________

