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AVVISO DI SELEZIONE PER RECLUTAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ DI DOCENZA
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 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 143 della legge 13 luglio 2015 n.107” emanato con
decreto n.129 del 28 agosto 2018.

•

VISTO il piano regionale per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi – Progetto
Petrarca 6 prog- 2477 CUP J64E18000250007 Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI 20142020) annualità 2018-2021 OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - lett. h)
Formazione civico linguistica - Piani regionali formazione linguistica 2018-2021.

•

VISTO le “Linee guida per la progettazione dei Piani regionali per la formazione civico-linguistica dei
cittadini di Paesi terzi 2018 – 2021 finanziati a valere sul FAMI”, in merito al reclutamento del
personale docente.

•

VISTO il DPR 263/2012 “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto
organizzativo e didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, compresi i corsi serali, a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

•

VISTO l’avviso di selezione Prot. n. 1365/C14 del 27/08/2019, vista la graduatoria risultante (Prot. N.
1463 del 10/09/2019), contattati i docenti utilmente in graduatoria al fine di richiedere la
disponibilità alle attività inerenti l’avviso di selezione;

•

CONSIDERATA l’assenza di risposta da parte di tutti i candidati inseriti nella graduatoria sopracitata;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
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COMUNICA
L’apertura della procedura di selezione per il reclutamento di personale interno ed esterno per
l’affidamento di attività di docenza in percorsi Alfa Pre A1, A1, A2 nell’ambito del progetto
PETRARCA 6 prog- 2477 CUP J64E18000250007 Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI
2014-2020) annualità 2021-2022 OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - lett. h)
Formazione civico linguistica - Piani regionali formazione linguistica 2021-2022.
Art. 1 - Prestazioni richieste
Attività di insegnamento nei percorsi di lingua italiana L2 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 aprile 2014.
L’insegnamento potrà riguardare i seguenti livelli del quadro comune europeo di riferimento per le
lingue: dal pre-A1 al A2:
•
I corsi pre A1 prevedono un minimo di 100 e un massimo di 150 ore di insegnamento.
•
I corsi A1 prevedono 100 ore di attività didattica.
•
I corsi A2 prevedono 80 ore di attività didattica.
Art. 2 - Svolgimento delle attività
Le attività dei docenti possono essere svolte nelle sedi della provincia di Alessandria che fanno
capo al Centro:
Valenza (presso locali concessi dal Comune).
Alessandria (presso la sede del Centro, via Plana 42).
Casale Monferrato (presso la sede del Centro, via O. Capello 3).
Nelle sedi disponibili e interessate allo svolgimento del Progetto.
N.B. Qualora non si raggiungesse il numero minimo di iscritti (8) previsto dal Progetto Petrarca 6, i
corsi sopraindicati non saranno attivati.
Art. 3 - Funzioni e compiti
Docente Esperto
Il docente esperto dovrà provvedere alla stesura e presentazione della programmazione delle
attività didattiche relative al livello di competenze previsto in ciascun corso.
Svolgere attività didattiche con gli alunni, in orario mattutino, pomeridiano, preserale e/o serale.
Promuovere i processi di partecipazione, operatività, collaborazione e apprendimento.
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Al termine del percorso dovrà verificare l’apprendimento con valutazione finale tramite test
scritto e/o orale.
Predisposizione dell’attestato di fine corso con declinate le competenze raggiunte.
Corretta e puntuale compilazione del Registro regionale del corso affidato.
Il docente dovrà provvedere a compilare la documentazione, necessaria alla rendicontazione
dell’attività oggetto del presente avviso di selezione, relativa al proprio incarico (Registri presenza,
test di valutazione in itinere e finale).
Tutta la documentazione prodotta dovrà essere consegnata negli uffici del C.P.I.A. 1 Alessandria.
Art. 4 - Criteri di selezione
Possono partecipare alla presente procedura per la figura di docente esperto chi possiede almeno
uno tra i seguenti titoli o esperienze:

a) Abilitazione all’insegnamento della lingua italiana o di lingua straniera nella scuola primaria o
secondaria di I e II grado;
b) Master, Specializzazioni o Certificazioni nell’insegnamento dell’Italiano L2;
c) Esperienza comprovata da incarico o contratto di insegnamento della lingua italiana (L2) a stranieri per
un periodo non inferiore a anni 3.

La selezione sarà effettuata in base ai seguenti punteggi per la figura di docente esperto:
TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
Diploma di istruzione secondaria superiore
Laurea triennale nuovo ordinamento
Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento
Master, Titoli di specializzazione, certificazioni nell’insegnamento della
lingua italiana L2 (Ditals, Dils PG, Plida, ecc…)
Master, corsi di perfezionamento o specializzazione post laurea
Abilitazione all’Insegnamento della lingua italiana o di lingua straniera nella
scuola Primaria o Secondaria di Primo e Secondo Grado
Pregresse esperienze, in qualità di docente, in progetti FAMI – FEI etc.
attinenti al settore richiesto
Esperienza comprovata da incarico o contratto di insegnamento della
lingua italiana (L2) a stranieri, maturata presso istituzioni scolastiche, enti
locali, associazioni e cooperative qualificate nel settore di riferimento, non
inferiore a tre anni
Esperienza, a titolo di volontariato, della durata di almeno un anno
scolastico nell’insegnamento della lingua italiana a stranieri, maturata
presso i C.T.P. o C.P.I.A., istituzioni scolastiche, enti locali, associazioni e
cooperative qualificate nel settore di riferimento
Partecipazione a corsi di aggiornamento o formazione attinenti alla
professionalità richiesta
Partecipazione a corsi di aggiornamento o formazione di durata annuale
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PUNTEGGIO
Punti 5
Punti 15
Punti 30
Punti 5 per ogni corso
Max 5 corsi
Punti 3 per ogni corso
Max 3 corsi
Punti 5 per ogni abilitazione
Max 2 abilitazioni
Punti 2 per ogni incarico di docenza
Max 5 incarichi
Punti 6 per ogni annualità
Max 10 annualità
Punti 6 per ogni annualità
Max 5 annualità
Punti 1 per ogni corso
Max 5 corsi
Punti 3 per ogni corso
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Max 3 corsi
Punti 6 per ogni anno
Max 5 anni

L’istituto procederà alla selezione sulla base dei criteri sopra riportati ed in base ai seguenti criteri
di priorità: esperto interno al C.P.I.A. 1 Alessandria, esperto interno all’Amministrazione ed in
seguito esperto esterno. A parità di punteggio e di priorità, si darà la precedenza al candidato più
giovane.
Art. 5 - Presentazione candidature
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, entro e non oltre il giorno 19/12/2021 a
pena di esclusione, trasmessa
alla PEC almm09700t@pec.istruzione.it 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 modello di domanda dovrà essere corredato da una dichiarazione di autocertificazione
della veridicità delle informazioni in essa contenute ai sensi del DPR 445/2000.
Art. 6 - Selezione dei candidati
La graduatoria sarà stilata da una commissione nominata dal Dirigente Scolastico e composta da
n.2 docenti e dalla DSGA.
La graduatoria finale avrà durata pari alla durata del progetto PETRARCA 6 -prog- 2477.
SI PRECISA CHE
1. per l'ammissione alla selezione è necessario:
a)
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea; godere dei diritti civili e politici; non essere sottoposti a procedimenti penali;
b)
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale (in particolare deve essere prodotta, in
ottemperanza al D.Lgs. 39/2014, un'autocertificazione che dichiari l'inesistenza di condanne per i
reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale e
l'inesistenza di irrogazioni di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti
diretti e regolari con i minori e di procedimenti penali in corso per i medesimi reati);
c)
essere automuniti;
2. alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione in cui l'interessato si impegna a svolgere
l'incarico senza riserva e secondo il calendario stabilito dal Dirigente del C.P.I.A. 1 Alessandria;
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3. la selezione delle domande sarà effettuata da una commissione che valuterà le domande
pervenute e sceglierà il docente a cui conferire l'incarico; la valutazione terrà conto dei criteri
espressi nel bando;
4. il C.P.I.A. convocherà per un colloquio gli aventi diritto ogni qual volta si prospetti la possibilità
di avviare un corso di formazione;
5. il C.P.I.A., a suo insindacabile giudizio, si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche
in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali;
6. gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati dal
responsabile dell'amministrazione di appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al
rilascio di detta autorizzazione;
7. il C.P.I.A. si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione dei corsi o di variazione del monte ore o del calendario inizialmente previsti;
8. il Dirigente Scolastico, in virtù delle prerogative riconosciutegli dalla normativa, sottoscrive la
convenzione con gli esperti; l'incarico non costituisce rapporto di impiego;
9. il compenso spettante sarà erogato previa presentazione della seguente documentazione:
a)
relazione finale sull'attività svolta;
b)
registro, debitamente compilato;
c)
dichiarazione di assolvimento del servizio assegnato con indicazione delle ore prestate;
d)
fattura o ricevuta fiscale, se dovute (la fattura dovrà essere corredata dal DURC);
10. le spese per il materiale didattico eventualmente necessario per lo svolgimento delle attività
didattiche saranno a carico del C.P.I.A.;
11. ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L. 675/66 e in seguito specificato dal D.Lgs n. 196/2003, i
dati personali forniti dal candidato saranno depositati presso il C.P.I.A. 1 di Alessandria per le
finalità di gestione amministrativa e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e
comunque in ottemperanza alle norme vigenti; Il candidato dovrà autorizzare l'Istituto al
trattamento dei dati personali; il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico;
12. il presente avviso viene affisso all'Albo del sito web e sulla homepage dello stesso.
Art. 7 - Pubblicazione risultati
I risultati della selezione saranno pubblicati all'Albo del sito web dell’Istituto.
Art. 8 - Note relative alla stipula del contratto - compensi
L'adempimento della stipula deve avvenire entro un termine indicato. Decorso inutilmente tale
termine il Dirigente Scolastico potrà revocare l'aggiudicazione e disporre l'affidamento a favore
dell'offerente che segue in graduatoria. In tal caso l'istituzione scolastica è liberata da ogni obbligo
verso la parte inattiva.
Qualora l’aggiudicatario non dovesse presentarsi nella data per la stipulazione del contratto e/o
non avesse provveduto alla consegna dei documenti contrattuali, sarà considerato decaduto
Sede legale e amministrativa
Via Oliviero Capello,3
15033 – Casale Monferrato (AL)
Telefono 0142/213007
ALCT701007

Sezione carceraria

Punto di erogazione

“Cantiello e Gaeta”
“San Michele”

Via Plana,42
15121 - Alessandria
Telefono 0131/223491
ALCT70000B

ALCT70600A

C.P.I.A. 1 ALESSANDRIA
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI
“Maestro Alberto Manzi”
ALMM09700T@istruzione.it
C.F. 91031570061

https://www.cpia1alessandria.edu.it

ALMM09700T@pec.istruzione.it
Codice Univoco UF4KE3

dall’aggiudicazione e la scuola in tal caso potrà affidare la fornitura al secondo classificato e così di
seguito o ripetere la selezione.
A tutti i concorrenti non è permesso accedere, in fase di procedura, agli uffici dell’Istituto ai fini
della richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della
legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la
risoluzione del contratto.
Per lo svolgimento dei corsi in qualità di Docente esperto, verrà riconosciuto un compenso orario
pari ad €/h 46,45 comprensivo di tutti gli oneri e i contributi a c/dipendente e c/Stato.
Art. 9 - Documentazione e condizioni obbligatorie richieste
È facoltà dell’Istituzione Scolastica chiedere la documentazione delle dichiarazioni autocertificate.
Art. 10 - Risoluzione del contratto
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi
derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni
del Codice Civile.
È prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi:
a) nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della
documentazione d’offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a
forniture parzialmente eseguite;
b) nel caso di gravi inadempienze dell’aggiudicatario.
Nell’ ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito di
dichiarazione dell’Amministrazione appaltante. Tale comunicazione sarà effettuata con PEC.
Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato all’immediata sospensione
dell’attività e al risarcimento dei danni consequenziali.
Art. 11 - Trattamento dei dati personali
L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo
svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena
attuazione del rapporto.
Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione
dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 4,
comma 1 lettera d) del D.Lgs 196/03, nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli
adempimenti connessi al rapporto di lavoro.
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In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”.
La controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei
dati anagrafici e fiscali dichiarati.
Art. 12 - Clausola di salvaguardia
La scuola si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò possa dare diritti a
reclamo o pretesa alcuna.
Gli interessati dovranno far pervenire l’offerta completa di curriculum vitae in formato europeo
improrogabilmente entro i termini indicati dal presente bando. La selezione degli esperti sarà
effettuata attraverso la comparazione dei curricoli e titoli secondo i seguenti criteri:
1. Rilevanza dei titoli di studio autocertificati (diploma, laurea, titolo di specializzazione rilasciato
da Università o Enti autorizzati, diplomi post laurea, abilitazioni specifiche, corsi).
2. Adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi formativi specifici.
3. Esperienze professionali nel settore richiesto.
4. Svolgimento, negli anni precedenti, di analoghe documentate esperienze indicando la durata di
ciascuna in numero di ore.
L’aggiudicazione è determinata dalla posizione nella graduatoria di merito, in relazione ai criteri
esplicitati e ai titoli ed alle esperienze specifiche. Essa verrà approvata e resa pubblica dal
Dirigente a mezzo decreto di aggiudicazione, affissione all’Albo del sito web.
Art. 13 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’articolo 5 della L.n.241/1990 il responsabile del procedimento di cui al presente
Avviso è il Dirigente Scolastico Reggente Roberto Grenna.
Art. 14 - Diffusione bando
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo del sito web e sulla homepage
dello stesso www.cpia1alessandria.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof. Roberto GRENNA
Firmato digitalmente da: ROBERTO GRENNA
Data: 06/12/2021 14:42:07
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