
 

 

 

All’Albo Sede  

All'Amministrazione Trasparente  

Al sito web 
 

FAMI 2014-20 ANNUALITÀ 2018-21 PIANO DI FORMAZ. CIV. LINGUISTICA - PROG 2527 

OGGETTO:  AVVISO DI MANIFESTAZIONE INTERESSE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI E TUTOR 
INTERNI FACENTI PARTE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO QUESTA ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto 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 Fondo Asilo Migrazione e 
Integrazione 2014-2020 – Avviso “Piani regionali per la formazione civico 
linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-2021” - Comunicazione di Ammissione al 
finanziamento PROG- 2527 presentato dalla Regione Molise e di cui il CPIA di 
Isernia è partner, prot. n. 0463 del 16/01/2019; 

AQUISITA E  
SOTTOSCRITTA 

la convenzione di sovvenzione FAMI PROG 1017 tra la Regione Molise, in qualità di 
Capofila, e Ministero dell’interno nella sua veste di Autorità Responsabile del 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, USR Molise e i CPIA di Isernia e 
Campobasso; 

VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001; 
VISTO il DPR 275/1999; 
VISTO il DI n. 129/2018 che disciplina il conferimento di incarichi professionali di 

consulenza, collaborazione professionale e di prestazione d’opera a personale 
esterno alla scuola; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 
VISTO il DPR 263/2012; 
CONSIDERATO  che per l’affidamento dei percorsi previsti si rende necessario acquisire la 

disponibilità dei docenti interni al CPIA di Isernia; 
TENUTO CONTO che per docenti interni si considerano i docenti titolari del CPIA di Isernia con 

contratto a tempo indeterminato o con contratto fino al 30 giugno/31agosto 2022; 
VISTE le linee guida per la progettazione dei Piani regionali per la formazione civico 

linguistica dei cittadini dei Paesi terzi; 
VISTE Le delibere degli OO.CC. 
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EMANA 
 
IL SEGUENTE AVVISO DI MANIFESTAZIONE INTERESSE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI E TUTOR 
INTERNI FACENTI PARTE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
 

ART. 1 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE. CRITERI, SCADENZA E MODALITÀ  

Possono produrre istanza di partecipazione in qualità di esperti:  
a) Docenti interni di alfabetizzazione (EEEE) e i docenti interni afferenti all’asse dei linguaggi (classi di 

concorso A022 , A023, AA25, AB25)  
Possono produrre istanza di partecipazione in qualità di tutor di modulo:  

 tutti i docenti del C.P.I.A. DI ISERNIA, in possesso di competenze informatiche certificate. La 
candidatura dovrà essere presentata utilizzando il Modello (Allegato A). Il modulo, parte integrante 
della presente manifestazione d’interesse, deve essere corredato da curriculum vitae. 

 
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire a questo C.P.I.A, con termine perentorio, entro e non oltre 
le ore 12:00 del 5 marzo 2022:  

a. mediante trasmissione per via telematica all’indirizzo mail ISMM11100P@istruzione.it. In tal caso il 
messaggio dovrà riportare in oggetto la dicitura “disponibilità docente interno progetto FAMI - 
“Imparare  l’ italiano ..Integra” ed i file allegati dovranno essere in formato PDF; 

b. mediante consegna diretta brevi manu presso l’ufficio di segreteria della sede centrale, sito in 
Corso Garibaldi 43, Isernia. 

 
ART. 2 – FINALITÀ, AZIONI, COMPITI E CONSEGNE DEI DOCENTI ESPERTI E DEI TUTOR  

Finalità: - l'attività formativa di Italiano L2, rivolta ad immigrati, è finalizzata al conseguimento delle 
competenze specifiche relative ai livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per Lingue.  
Periodo: - i corsi saranno erogati presso la sede del CPIA DI AGNONE (IS); - si svolgeranno, 
presumibilmente, nel periodo FEBBRAIO/GIUGNO 2022 in orario pomeridiano.  
Durata: - i corsi PRE A 1 avranno la durata di 100 ore di lezione frontale di cui 10 ore di accoglienza, 
orientamento e valutazione e 10 ore di educazione civica; 
Compiti e consegne dei docenti esperti: i docenti nominati Esperti per ciascuna delle Sedi di svolgimento 
del progetto avranno un impegno complessivo di 100 ore e dovranno:  
- programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli saranno affidati, predisponendo il materiale 

didattico necessario;  
- valutare in collaborazione con il tutor, le competenze in ingresso dei corsisti al fine di accertare 

eventuali competenze già in loro possesso ed attivare misure di individualizzazione del percorso 
formativo; 

- mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alle competenze accertate;  
- curare la compilazione, per la parte di competenza, del registro delle presenze;  
- monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor, con forme di valutazione 

oggettiva in itinere; 
- collaborare alla valutazione delle competenze acquisite con item finali e simulazioni in uscita al corso;  
- produrre relazione finale sulle attività realizzate e timesheet relativo all’impegno orario.  
Compiti e consegne dei Tutor di modulo: i docenti nominati Tutor di modulo avranno un impegno 
complessivo di 45 ore e dovranno:  
- stilare, in collaborazione con il docente, il calendario del corso;  
- valutare, in collaborazione con l’esperto, le competenze in ingresso dei corsisti al fine di accertare 

eventuali competenze già in loro possesso ed attivare misure di individualizzazione del percorso 
formativo; 

- monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con l’esperto, con forme di valutazione 
oggettiva in itinere;  

- curare la compilazione del registro delle presenze;  
- curare la piattaforma predisposta per la registrazione delle attività didattiche;  
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- produrre relazione finale sulle attività realizzate e timesheet relativo all’impegno orario 
 

ART. 3 - COMPENSI, DURATA DELL’INCARICO, RESCISSIONI, OBBLIGHI  

Il compenso per i docenti esperti, pari ad € 46,45 per ciascuna ora prestata (comprensivo di tutte le 
ritenute a carico del dipendente e dello Stato), sarà evaso al termine delle attività progettate e solo a 
seguito di verificata disponibilità del finanziamento erogato dalla Regione Molise ed acquisito dalla scuola. 
Il compenso per i tutor, pari ad € 23,22 per ciascuna ora prestata (comprensivo di tutte le ritenute a 
carico del dipendente e dello Stato), sarà evaso al termine delle attività progettate e solo a seguito di 
verificata disponibilità del finanziamento erogato dalla Regione Molise ed acquisito dalla scuola.  
Gli incarichi potranno essere conferiti per l’anno scolastico 2021/2022, conservando la loro efficacia solo a 
fronte dell’effettivo svolgimento del progetto.  
Il contratto di prestazione d’opera può, altresì, essere rescisso, anche in itinere:  

- su motivata richiesta del destinatario del medesimo contratto, da presentarsi in tempi congrui, 
fermo restando che al suddetto sarà liquidato il compenso dovuto per le ore prestate; 

- per il venir meno del titolo e dei requisiti di accesso alla prestazione, nonché per gravi e 
comprovate ragioni ostative che dovessero insorgere;  

- il destinatario del contratto di prestazione d’opera dovrà assicurare lo svolgimento regolare del 
servizio, rispettando le consegne indicate ed in coerenza con le regole di buon comportamento 
senza contravvenire alle regole scolastiche nella loro generalità.  

Successivamente alla stipula dal presente contratto e, comunque, entro e non oltre 10 giorni dalla stipula 
del contratto stesso, il destinatario del contratto dovrà produrre la certificazione dei titoli dichiarati c/o 
l’Ufficio di Segreteria di questa scuola, utilizzando la seguente modalità: inoltrare all’indirizzo mail 
ISMM11100P@istruzione.it un file contenente copia elettronica dei titoli dichiarati, opportunamente 
scansionati.  
Si precisa che qualora il Progetto FAMI risultasse non concluso per motivi vari: non frequenza dei corsisti, 
trasferimento corsisti, interruzione del Progetto da parte degli altri C. P. I. A. aderenti, ecc. …, nessuna 
figura, impegnata a vario titolo, verrà retribuita. Il pagamento è, comunque, subordinato all’attribuzione 
dei fondi da parte della Regione Molise.  
 
ART. 4 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E SUA APPROVAZIONE  

La Commissione procederà alla valutazione delle istanze al fine della compilazione delle relative 
graduatorie, anche in presenza di una sola istanza per sede, sempreché essa risulti ammissibile. Entro 5 
giorni dalla data della pubblicazione della suddetta graduatoria, chi interessato avrà modo di evidenziare 
eventuali errori materiali o di valutazione, attraverso apposita istanza al Dirigente Scolastico.  
Acquisita detta istanza, la Commissione procederà ad ulteriore verifica e, se dovuto, a relativa rettifica della 
graduatoria in parola che sarà nuovamente pubblicata. Parimenti, la Commissione, attraverso apposito 
dispositivo di autotutela del Dirigente. 

 
ART. 5 - SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI  

Le domande saranno esaminate da un’apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico. Tale 
Commissione provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate, formulerà una 
graduatoria degli idonei indicante il punteggio attribuito a ciascun aspirante sulla base dei criteri di cui alle 
tabelle di seguito definite che sono parte integrante del presente bando. 
 
ART. 6 – AVVIO DELLE ATTIVITÀ 

L’avvio delle attività è subordinato all’approvazione del Progetto da parte delle Autorità di gestione  
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ART. 6 - VALUTAZIONE DEI TITOLI   

Saranno valutati solo i titoli posseduti dal candidato alla scadenza del termine ultimo per la 
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, secondo la seguente tabella: 
 

1) TITOLO D’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
ESPERTO 

Punteggio 

Diploma di laurea magistrale Punti 15 + punti 0,5 per votazione da 
93/110 per ciascuna unità. 

2) ALTRI TITOLI (*) Punteggio  
Dottorato di ricerca pertinente Punti 3 

Master universitario in Didattica dell'Italiano come 
Lingua Seconda di II livello ovvero diploma biennale 
di specializzazione in didattica dell’italiano a stranieri 

 
Punti 15 

Master universitario in Didattica dell'Italiano come 
Lingua Seconda di I livello Punti 8 

Master universitario in Linguistica Punti 3 
Corso di formazione universitario in didattica 
dell’Italiano come L2 di durata non inferiore a 250 h Punti 4 

Certificazione glottodidattica di II livello (DITALS II) Punti 4 

Certificazione glottodidattica di I livello ovvero 
ertificazione per facilitatore linguistico (DITALS I DILS, 
CEDILS, 
CEFILS) 

 
Punti 3 

Diplomi e attestati di corsi di formazione o 
aggiornamento per l’insegnamento dell’Italiano L2/LS 
della durata non inferiore 
a 60 ore 

Punti 1,5 per ciascun corso frequentato 
fino a un massimo di due corsi. 

 
1) TITOLO D’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
TUTOR 

Punteggio 

Diploma di laurea  Punti 15 + punti 0,5 per votazione da 
93/110 per ciascuna unità 

Diploma di Istruzione secondaria di II grado Punti 5 + punti 0,5 per votazione 
superiore a 95/100 

2) ALTRI TITOLI (*) Punteggio  
Diplomi e attestati di corsi di formazione o 
aggiornamento per l’insegnamento dell’italiano L2/LS di 
durata non inferiore a 20 ore 

 
Punti 1/diploma o attestato, max 5 

Docenza percorsi di alfabetizzazione ed apprendimento 
della lingua italiana o insegnamento di italiano nei 
percorsi di alfabetizzazione o di primo livello nel CPIA o 
negli ex CTP 

 
Punti 1/anno scolastico 

Altri titoli pertinenti con il presente Bando Punti 1 per ogni titolo 

 
ART.7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016 il CPIA di Isernia 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. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Antonio Ziveri 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 39/9) 
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