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Torino, 22 maggio 2019

Avviso di selezione per reclutamento di personale esperto all’Istituto CPIA1 Torino per l’affidamento di
attività di DOCENZA
Il Dirigente Scolastico
 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”.

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
È aperta la procedura di selezione per il reclutamento di esperti per l’affidamento di:
-

attività di docenza nei percorsi di Alfabetizzazione e Lingua Italiana L2, con riferimento ai livelli
previsti dal QCER. Ciascun percorso avrà un’articolazione oraria differenziata da un minimo di 40
ore a un massimo di 300 ore

nell’ambito del 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.

PRESTAZIONI RICHIESTE
L’incaricato dovrà:
- Svolgere attività di programmazione didattica inerente i corsi realizzati
- Svolgere attività di accoglienza e docenza nei corsi assegnati
- Realizzare attività di valutazione dell’apprendimento, in ingresso, in itinere e in uscita degli allievi iscritti ai
corsi
- Provvedere a compilare la documentazione, necessaria alla rendicontazione dell’attività oggetto del
presente avviso di selezione, relativa al proprio incarico.
Si precisa che le mansioni sopra descritte saranno esercitate prioritariamente presso le sedi le sedi
operative del CPIA1 TORINO, ma potranno svolgersi in altre sedi del territorio sul quale opera il CPIA 1
TORINO.

REQUISITI DI SELEZIONE
Possono presentare la propria candidatura i cittadini italiani e stranieri (Ue ed extra-UE) che, alla data di
pubblicazione del presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti:
1.
2.
3.

Età non inferiore ai 18 anni;
Possesso dei diritti civili in Italia o nel paese di residenza;
Posizione regolare con il permesso di soggiorno, se cittadino straniero;

4.

Possesso di uno o più dei seguenti titoli:
a. Abilitazione all’insegnamento della lingua italiana o di 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.

CRITERI DI SELEZIONE
La selezione sarà effettuata in base alla graduatoria stilata, dal Dirigente Scolastico del CPIA1 Torino,
seguendo il 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.
Nella selezione sarà data precedenza al personale interno in possesso dei requisiti.
A parità di punteggio il corso verrà assegnato al candidato più giovane.
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 esterno per l’affidamento di attività di docenza
nell’ambito del progetto PETRARCA 6 prog. 2477” o utilizzando la medesima dicitura mediante e-mail al
seguente indirizzo tomm32300q@istruzione.it
La domanda dovrà essere corredata da:




modulo di candidatura (allegato 1);
tabella Titoli ed Esperienze (allegato 2)
curriculum vitae in formato europeo;

IL C.P.I.A. 1 TORINO non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione di cambiamento nell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta
a valutazione. Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.

SELEZIONE DEI CANDIDATI

La graduatoria stilata secondo le modalità indicate in precedenza, avrà durata per gli aa.ss. 2018-2019 e
2019-2020.
La graduatoria sarà soggetta a rimodulazione in quanto l’assegnazione degli incarichi a docenti esterni sarà
sempre successiva alla verifica costante di disponibilità del personale interno al CPIA1 Torino.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello
stesso a suo insindacabile giudizio.
La Scuola si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi
previsti.
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con gli
esperti. I docenti individuati potranno sottoscrivere con il CPIA 1 TORINO un solo contratto alla volta fino a
un massimo di due contratti nell’anno scolastico.

VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE
La commissione procederà alla valutazione dei titoli e delle esperienze secondo i criteri di ripartizione del
punteggio sotto riportati:
TITOLI

TITOLO

PUNTEGGIO

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE (“Didattica di italiano per stranieri”)

7

ABILITAZIONE classe A023 per l’insegnamento della L2

7

MASTER in “Didattica dell’italiano L2” di II livello

6

MASTER in “Didattica dell’italiano L2” di I livello

5

PERFEZIONAMENTO post laurea in “Didattica dell’italiano L2”

4

CERTIFICAZIONE di II livello (DILS – DITALS – CEDILS)

4

CERTIFICAZIONE di I livello (DILS – DITALS)

1

da non valutare in caso si possegga anche la Certificazione di II livello

Conoscenza certificata di LINGUE STRANIERE pari almeno al livello

1 punto per

TOTALE
PUNTI
da compilare
a cura del
candidato

NOTE

ogni lingua

B1 del QCER

Max 3 titoli
(max 3 punti)

TOTALE
Titoli

ESPERIENZE PROFESSIONALI

ESPERIENZA

PUNTEGGIO

TOTALE
PUNTI
da compilare a cura
del candidato

Corsi di italiano L2 di almeno 40 ore
1 punto per ogni corso
(corsi ITALIANO AMICO / PETRARACA/ PROV INTEGRA / FEI “Un
po’ di mamme vanno a scuola”) o supplenze di almeno 2 mesi

max 18 corsi (18 punti)

in CTP/CPIA (esclusi gli incarichi annuali)

INSEGNAMENTO ITALIANO in CTP/CPIA
Supplenze di almeno 2 mesi in CTP/CPIA (esclusi gli
incarichi annuali)

INSEGNAMENTO ITALIANO in CTP/CPIA

1 punto per ogni anno
max 10 anni (10 punti)

2 punti per ogni anno

Per ogni anno intero di insegnamento di ruolo o con
supplenza annuale

max 8 anni (16 punti)

Corsi di italiano L2 di almeno 80 ore

1 punto per ogni corso

Presso Università

Corsi di italiano L2 di almeno 80 ore
Presso Agenzie Formative e/o Associazioni

max 6 corsi (6 punti)
1 punto per ogni corso
max 6 corsi (6 punti)

Didattica specializzata
Corsi L2 di almeno 80 ore



2 punti per ciascuna
voce (totale 4 punti)

rivolti a cittadini cinesi (didattica specializzata)
rivolti a migranti con bassa/nulla scolarità con uso
delle TIC

TOTALE Esperienze

NOTE

TITOLI + ESPERIENZE

TOTALE
COMPLESSIVO

PUBBLICAZIONE RISULTATI
I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo del CPIA1 Torino.
COMPENSI
Il compenso orario è previsto in € 46,45 lordo stato (omnicomprensivo di contributi e oneri di legge).
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

