C.P.I.A.1 TORINO

Via Domodossola 54 – 10145 Torino – Tel. 011-01128990
mail: tomm32300q@istruzione.it – tomm32300q@pec.istruzione.it – sito: www.cpia1-torino.edu.it
COD. MECC. TOMM32300Q - C.F. 97784440014 - C.U. UFOG5V
Sede di via Domodossola
Via Domodossola 54 – Torino
Tel. 011-01128990- TOCT70200X

Sede di via Lorenzini
Via Lorenzini 4 – Torino
Tel. 011-296470 - TOCT70300Q

Prot. n. ……

Sede Casa Circondariale
"Lorusso e Cutugno"
Via Aglietta 35 – Torino - TOCT714006

Torino, 21 maggio 2019

Per la predisposizione di elenco docenti TUTOR nei corsi di Italiano seconda lingua nell’ambito
del progetto “PETRARCA 6”
Il Dirigente Scolastico/Il Presidente
 VISTO l’accordo tra Ministero dell’Interno, il 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 progetto PETRARCA 6 - prog- 2477 CUP J64E18000250007 Fondo Asilo Migrazione ed
Integrazione (FAMI 2014-2020) annualità 2018-2021 OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2
Integrazione - lett. h) Formazione civico linguistica - Piani regionali formazione linguistica 2018-2021
 VISTO l’art.7 c.6 del D.Lgs 165/2001 – Testo Unico sul Pubblico Impiego
 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”.

EMANA

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO AL CPIA1 TORINO PER L’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI
TUTOR NEI CORSI DI LINGUA ITALIANA DEL PROGETTO PETRARCA 6
PRECISA CHE
Oggetto del presente avviso è l’affidamento di incarichi diretti al personale docente del CPIA1 Torino
che si renderà disponibile a svolgere le attività di TUTOR dei corsi in programmazione all’interno del
Progetto Petrarca 6.
I docenti incaricati saranno utilizzati per le esigenze dei corsi di Lingua Italiana da realizzare secondo
le indicazioni e per le finalità previste nel Progetto Petrarca 6 con moduli orari da definire in sede di
incarico. Le attività potranno svolgersi in orario mattutino, pomeridiano o serale secondo le
esigenze individuate dal Progetto.
INFORMA CHE
Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti possono presentare domanda di partecipazione alla
selezione utilizzando l’allegato modello con le proprie generalità e le dichiarazioni attestanti i
requisiti necessari. Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo.
I titoli necessari per il conferimento dell’incarico sono:
a. Abilitazione all’insegnamento della lingua italiana o lingua straniera nella scuola primaria
o secondaria;
b. Master, Specializzazioni o Certificazioni nell’insegnamento dell’Italiano L2;
c. Esperienza comprovata e consolidata di insegnamento della lingua italiana a stranieri.
Come titoli preferenziali verranno considerate le seguenti esperienze:

ESPERIENZE PROFESSIONALI
ESPERIENZA

INSEGNAMENTO ITALIANO / ALFABETIZZATORE in
CTP/CPIA

PUNTEGGIO

TOTALE PUNTI

NOTE

da compilare a cura
del candidato

A cura della
segreteria

1 punto

(per ogni anno intero di insegnamento di ruolo o con
supplenza annuale)

per ogni anno

ANNI DI ANZIANITA’ nell’attuale sede di servizio

per ogni anno

1 punto
TOTALE
Esperienze

La domanda di partecipazione dovrà recare una dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserve e
secondo il calendario apportato dal responsabile titolare del progetto.

Il docente tutor dovrà provvedere a compilare la documentazione necessaria allo svolgimento della
sua funzione e alla rendicontazione dell’attività oggetto del presente avviso di selezione.
La selezione sarà effettuata in base alla graduatoria stilata dal Dirigente Scolastico del CPIA1 Torino, in base
al criterio della comparazione dei curricula, che presiederà una Commissione di n.4 docenti – individuati dal
Collegio dei Docenti - afferenti alle diverse aree disciplinari coinvolte nell’attività del progetto PETRARCA 6 –
prog.2477

Il compenso orario è previsto in € 23,23 lordo stato (onnicomprensivo di contributi e oneri di legge).
La graduatoria stilata secondo le modalità indicate in precedenza, avrà durata per gli aa.ss. 20182019 e 2019-2020
PRESENTAZIONE CANDIDATURE
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 6
giugno 2019 a pena di esclusione, presso l’Ufficio Protocollo del CPIA1 Torino in via Domodossola
54 in Torino, in busta chiusa riportante “reclutamento di personale interno docente TUTOR
nell’ambito del progetto PETRARCA 6 prog. 2477” o utilizzando la medesima dicitura mediante
e-mail al seguente indirizzo TOMM32300Q@istruzione.it
TRATTAMENTO DATI
I dati forniti ai fini del presente bando saranno oggetto di trattamento, nel rispetto delle disposizioni del Reg.
UE 2016/679 e del D.lgs 10 agosto 2018 n.101, per lo svolgimento di tutte le funzioni istituzionali connesse
al Progetto. La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti, anche su supporti
informatici, al momento del contratto iniziale. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il CPIA1 Torino.

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 del CPIA1 Torino

DIFFUSIONE BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo del CPIA1 Torino e sul Sito web del CPIA1
Torino ( http://www.cpia1-torino.edu.it/ )

Torino, 22 maggio 2019
CPIA 1 TORINO
La Dirigente Scolastica (reggente)
Prof.ssa Giulia Guglielmini

