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Progetto co-finanziato dalla UE
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Piano regionale per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi
Futuro in Corso 2
OS2/ON2 - Annualità 2018-2021 – PROG-2478 – CUPE49G18000220007

All’Albo on line
Al Sito web

AVVISO PUBBLICO
per la predisposizione di una graduatoria di docenti ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE
SCOLASTICA, esperti nell’insegnamento di italiano seconda lingua, da utilizzare negli aa.ss.
2018/2019 – 2019/2020 - 2020/2021 per le esigenze dei corsi di lingua italiana per cittadini di Paesi
terzi organizzati dal CPIA di Ferrara nell’ambito del PROGETTO FAMI – “Futuro in corso 2”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto prot. 16638 del 21 dicembre 2018 con cui il Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione del Ministero dell’Interno in veste di Autorità Responsabile del Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 approva il progetto FAMI/PROG-2478 FUTURO IN
CORSO 2 - Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi presentato
dalla Regione Emilia-Romagna e di cui il CPIA di Ferrara è partner;
ACQUISITA la Convenzione di sovvenzione FAMI PROG 2478 sottoscritta il 25/02/2019 tra la
Regione Emilia-Romagna, in qualità di capofila, e Ministero dell’Interno nella sua di Autorità
Responsabile del “Fondo Asilo, Migrazione Integrazione”;
CONSIDERATA la comunicazione della Regione Emilia-Romagna del 26/02/2019 di avvio del
progetto “FUTURO IN CORSO 2 - Piani Regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di
Paesi Terzi”;
VISTE 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 OS 2 – ON 2;
VISTO il DPR 275/1999;
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VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
ATTESO che l’art. 56 del D.I. n. 44/2001 prevede specifiche disposizioni per la stipula di accordi
finalizzati alla realizzazione di progetti integrati di istruzione e formazione;
CONSIDERATO che le Linee guida per la progettazione dei Piani regionali prevedono che a fronte di
particolari necessità organizzative e/o logistiche le attività formative possano essere erogate con il
contributo dei soggetti qualificati nella didattica dell'italiano L2, individuati nel rispetto della normativa
in vigore a livello delle singole Regioni anche tramite intese tra Regione e Ufficio Scolastico
Regionale;
CONSIDERATO che l’art. 2 del DPR 263/2012 consente la stipula di accordi con enti locali ed altri
soggetti pubblici e privati per l’ampliamento e l’arricchimento dell’offerta formativa al fine di far
conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta;
VISTO il D.lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 36, c. 2
CONSIDERATO che le attività formative nell’ambito del progetto succitato dovranno terminare entro
dicembre 2021
CONSIDERATO che per l’affidamento dei percorsi previsti si rende necessario acquisire le
disponibilità dei docenti esterni all’Amministrazione Scolastica;
TENUTO CONTO che il CPIA Ferrara si riserva di utilizzare la graduatoria dei docenti esterni in
subordine ai docenti in servizio presso il CPIA Ferrara e ai docenti in servizio nelle altre Istituzioni
scolastiche statali;
VISTE le delibere degli OO.CC:
EMANA IL SEGUENTE AVVISO

ART. 1 - OGGETTO
È indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per la predisposizione di una graduatoria di
personale esterno all’Amministrazione scolastica per eventuale conferimento di incarichi a progetto
riguardanti l’insegnamento di italiano seconda lingua da utilizzare negli aa. ss. 2018/2019 –
2019/2020 - 2020/2021 per le esigenze dei corsi di lingua italiana per cittadini di Paesi terzi organizzati
nell’ambito del PROGETTO FAMI – “Futuro in corso 2” – Piano Regionale per la formazione civicolinguistica dei cittadini di Paesi terzi (FAMI 2018-2021 OS2 – ON 2 – lett.h/PROG-2478).
ART. 2 - TIPOLOGIA DEI CORSI
Sono previsti moduli di livello pre A1, A1, A2, B1 e di potenziamento. Ciascun modulo ha una durata
variabile tra le 30 e le 80 ore e prevede la partecipazione di un numero di utenti frequentanti non
inferiore a dodici.
Le attività potranno svolgersi in sedi dislocate su tutto il territorio provinciale in orario mattutino,
pomeridiano e serale, sulla base dei calendari predisposti dal CPIA.
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conoscenza della lingua italiana e, per quanto attiene alla definizione dei contenuti, fanno riferimento
alle Linee guida per la progettazione di percorsi e di apprendimento dell’Italiano L2 emanate dal
MIUR e dal documento tecnico regionale “Criteri e indicazioni di qualità per la realizzazione di
percorsi per l’apprendimento dell’italiano come seconda lingua di cui alla nota USR RER prot. N.
4578 del 2 aprile 2012.
Al termine di ciascun corso il docente dovrà predisporre e somministrare una prova di verifica tesa a
valutare l’effettivo possesso delle competenze previste nonché produrre una breve relazione
sull’attività svolta.
Il riferimento all’attività da svolgere sarà dettagliatamente previsto nello specifico contratto.
ART. 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I Docenti disponibili a ricoprire i predetti incarichi dovranno far pervenire apposita istanza utilizzando il modello allegato al presente avviso (allegato A) debitamente sottoscritto, a pena di
esclusione - al CPIA di Ferrara, Via Camilla Ravera 11 Ingresso Nord, tassativamente entro le ore
13.00 del giorno 12 Luglio 2019.
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata, ad esclusione di qualsiasi altro mezzo, con una
delle seguenti modalità:
• mediante
trasmissione
per
via
telematica
all’indirizzo
di
posta
elettronica
femm07000r@istruzione.it. In tal caso, la mail dovrà riportare nell’oggetto la seguente
dicitura: ”disponibilità docente progetto FUTURO IN CORSO 2” ed i file allegati dovranno
essere in formato PDF;
• mediante consegna diretta alla segreteria della scuola - assistente Giovanna Affinito – dal
lunedì al venerdì, dalle ore alle ore di 12 alle ore 14.
ART. 4 – REQUISITI
Sono ammessi alla selezione come docenti esperti tutti i docenti esterni all’Amministrazione
scolastica che sono in possesso dei seguenti titoli di studio:
1) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale in Lettere, Lingue e Letterature
straniere, Filosofia, Pedagogia, Lingua e Cultura italiana, Lingue e Culture europee, Materie
umanistiche, laurea in Scienze della formazione/educazione, diploma di laurea in lingua e cultura
italiana per l’insegnamento agli stranieri ovvero una delle lauree di accesso alla classe di concorso A023;
2) ovvero, altri diplomi di laurea (diversi dai precedenti) del vecchio ordinamento o magistrali o
lauree triennali afferenti agli ambiti di cui al punto 1) uniti a uno dei seguenti titoli di
specializzazione Italiano L2 riconosciuti dal MIUR:
•
•
•

•
•

diploma di specializzazione di durata biennale, di 120 CFU, in didattica dell’italiano agli
stranieri;
master di I o II livello specificamente indirizzato all’acquisizione di competenze in Didattica
dell’Italiano L2;
possesso di una delle seguenti certificazioni di glottodidattica di II livello:
DILS-PG di II livello rilasciato dall’Università per stranieri di Perugia
DITALS di II livello rilasciato dall’Università per stranieri di Siena
CEDILS rilasciato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia
ovvero iscrizione ad albi professionali/liste di docenti di italiano come seconda lingua a
valenza nazionale;
ovvero aver svolto almeno 150 ore di docenza in corsi di Italiano L2 presso istituzioni scolastiche
pubbliche o in corsi di lingua
italianadigitalmente
per cittadinida
di FABIO
Paesi terzi
promossi dall’Unione Europea.
Firmato
MUZI
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Altri requisiti di ammissione:
1. età non inferiore agli anni diciotto;
2. godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano
3. esclusi dall’elettorato politico attivo;
4. non avere riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso
che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di un rapporto di lavoro con la
Pubblica Amministrazione;
5. non trovarsi in situazioni di impedimento e/o incompatibilità connessi alla propria
condizione lavorativa o professionale;
6. non essere stato destituito, dispensato, licenziato per giusta causa o giustificato motivo
soggettivo dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione
7. di non essere titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato fino al 30
giugno/31 agosto 2019 con altra istituzione scolastica;
Ulteriori requisiti:
• I cittadini stranieri extracomunitari dovranno essere in regola con il permesso di soggiorno.
• I cittadini stranieri inoltre dovranno essere in possesso della certificazione di conoscenza della
lingua italiana di livello C2 rilasciata da uno dei quattro Enti certificatori riconosciuti.
• Il titolo valido per l’ammissione conseguito all’estero deve essere accompagnato dalla
dichiarazione di equivalenza con il corrispondente titolo italiano.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della
domanda di partecipazione stabilita nel presente bando.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'Amministrazione può disporre, con decreto
motivato, in qualunque fase della procedura selettiva, l'esclusione del candidato per difetto dei
requisiti prescritti. L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero PEC.
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento economico, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001
Art. 5 – DICHIARAZIONE DPR 445/2000 (ALLEGATO C)
Il candidato dovrà produrre un’apposita dichiarazione di:
• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
• godere dei diritti civili e politici;
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
• essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente
contenuto della prestazione richiesta.
Qualora fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese dopo la stipula del contratto, questo
verrà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
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ART. 6 – COMPITI
Il docente incaricato:
• prende visione del progetto presentato, analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi generali che devono
essere raggiunti;
• nell’ambito del progetto presentato promuove interventi coerenti con gli specifici bisogni degli studenti,
attraverso le metodologie didattiche previste;
• collabora con il coordinatore del FAMI per la redazione di: scheda di iscrizione al FAMI, patto
formativo, dossier ed eventuale certificato riconoscimento crediti;
• collabora con il coordinatore del FAMI per la predisposizione di schede per monitorare le
competenze di partenza degli alunni e le competenze finali;
• a fine corso, redige una relazione finale in cui si evidenziano i fatti salienti intervenuti durante
l’attività corsuale e si valutano gli esiti finali e complessivi dell’esperienza;
• partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette; consegna al
coordinatore FAMI il materiale elaborato, i registri e le schede con i risultati finali.
ART. 7 – TRATTAMENTO ECONOMICO
Il compenso orario per l’attività di docenza sarà pari a € 35.00 lordi, con ritenuta al 20%.
ART. 8 - ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E GRADUATORIA
Gli incarichi saranno attribuiti – dopo aver esaurito la disponibilità dei docenti in servizio presso il
CPIA Ferrara e di quelli in servizio nelle altre istituzioni scolastiche statali – sulla base di una
graduatoria redatta tenendo conto dei seguenti criteri dettagliati nell’allegato B.
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autodichiarato nel modello di candidatura (Allegati A e B).
La Commissione procederà a valutare esclusivamente le esperienze professionali già effettuate e i titoli
acquisiti alla data di scadenza del presente Avviso.
Il punteggio complessivo sarà calcolato in base ai punteggi parziali riportati nell’Allegato B. Il titolo di
accesso non viene valutato.
A parità di punteggio:
sarà privilegiato il candidato che svolge servizio a tempo pieno rispetto al candidato in part-time e\o il
candidato di minore età.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una
sola domanda ritenuta valida.
L'esito della selezione, con decreto della Dirigente, sarà pubblicato sul sito della scuola www.cpiaferrara.gov.it
ART. 9 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/09 e del D.Lgs 50/2016 Responsabile Unico del
Procedimento del presente Avviso di selezione è il Dirigente dott. Fabio Muzi.
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ART. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del GDPR Regolamento (UE) 2016/679, il CPIA di Ferrara si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità
connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel
rispetto delle disposizioni vigenti. Titolare del trattamento è CPIA Ferrara, nella persona del suo
legale rappresentante. Responsabile del trattamento è il Direttore S.G.A. del CPIA Ferrara.

IL DIRIGENTE
Fabio Muzi

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme collegate
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