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Prot. n. 3558 A14                       Crotone, 04/12/ 2017 

 

 

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di Docente di Lingua Italiana e 

Tutor nell’ambito del Progetto co-finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTE: 
 

 le Linee Guida per la progettazione dei Piani Regionali per la Formazione civico 

linguistica dei cittadini di Paesi terzi finanziati a valere sul FAMI-OS 2-ON 

2(Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione- Autorità Responsabile del ‘Fondo  

Asilo, Migrazione e integrazione’li e l’Immigrazione’ 2014-2020); 

 

 la nota Prot. SIAR 293434 del 20.9.17 corsi aggiuntivi.  Regione Calabria –Dipartimento 
n.7 Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali-Settore 7; 

 

 le determinazioni convenute a seguito dell’incontro del 29-11-2016 tenutosi c/o la Regione 
Calabria- Dipartimento n.7 Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali-

Settore 7, tra la stessa Regione, l’USR Calabria, i CPIA della Calabria; 

 

VISTI 

 

 il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2016/2017- 2017/2018 deliberato dagli OO.CC. del 
CPIA; 

 la  necessità di organizzare corsi di Lingua Italiana a Cotronei, dove operano centri di 

accoglienza per immigrati, che non hanno la possibilità di raggiungere il CPIA a Crotone; 
 

CONSIDERATO 

 

 che per la realizzazione del Progetto di Lingua Italiana L2,attraverso la costituzione di due  

corsi  presso Cotronei, si rende necessario procedere all’individuazione di esperti docenti e 

tutor, 
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EMANA 

 

 il seguente Bando di selezione pubblica per il reclutamento di n°  2/4  Docenti e 2 Tutor.  

 

 

ART. 1 – Presentazione delle candidature. Scadenza e modalità 

 

Gli aspiranti dovranno produrre istanza di partecipazione,  utilizzando l’apposito Modello A 

(Allegato 1), che è parte integrante del presente Bando, corredato da curriculum vitae formato 

europeo, da fare pervenire a questo CPIA, con termine perentorio, entro e non oltre le ore 

19 :00 del giorno 19/12/2017 

 mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo krmm047007@pec.istruzione.it,  

 mediante posta elettronica normale all’indirizzo krmm047007@istruzione.it  

 a mano presso la segreteria del CPIA in Via Gioacchino da Fiore snc - Crotone 
L’Istituto Scolastico non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito 

dell’istanza di partecipazione al bando. 
 

 

ART. 2 -Tipologia dei corsi 
 

Sono previsti moduli di livello A1 e  A2 . Ciascun modulo ha durata variabile tra le 80 e le 100 ore 

di didattica. La durata complessiva è di 120 ore, comprensive di 10 ore di accoglienza e 10 ore di 

Formazione Civica e prevede la partecipazione di un numero di utenti frequentanti non inferiore a 8 

per classe. Le lezioni si svolgeranno in orario mattutino o pomeridiano sulla base di calendari 

predisposti all’uopo, presso Cotronei. I corsi per quanto attiene la loro definizione fanno 

riferimento alle Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento 

della lingua italiana emanate dal MIUR  e quelle del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

(FAMI) 2014-2020.  

  
ART. 2.1 – Docente 
Il docente titolare della docenza del corso dovrà attenersi alle Linee guida e alle specifiche 

operative di cui sopra, e al termine di ciascun corso dovrà predisporre e somministrare una prova di 

verifica tesa a valutare l’effettivo possesso delle competenze previste nonché produrre una relazione 

sull’attività svolta. 

 

 ART. 2.2 - Tutor 
Per ogni modulo il docente tutor svolge il suo ruolo per il 50% della durata del modulo, 55 ore in 

tutto.   I docenti nel ruolo di tutor dovranno curare la registrazione delle presenze e saranno da 

supporto ai colleghi in attività di docenza per adempimenti e/o predisposizione di materiali didattici.  

Alla fine delle attività dovranno consegnare i registri debitamente compilati ed adempiere alle 

rendicontazioni che verranno loro richieste. 

 

ART. 3 -  Criteri, tabella di valutazione, precedenze, graduatoria 
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Ogni candidatura, accertato il possesso dei requisiti richiesti, condizione necessaria 

all’ammissibilità della stessa candidatura, sarà valutata, secondo i criteri riportati in tabella: 

 

 

 Punteggi da assegnare per ciascuno dei titoli valutabili, validi per Docente e Tutor 

 

Titolo valutabile Attribuzione punteggio 

Laurea in  Lettere, Lingue Straniere, Diploma Magistrale Punti 5 

Formazione specifica in didattica dell’Italiano come L2 Punti 3  

Altra Laurea Punti 3  

Esperienza lavorativa di insegnamento. Punti 1 per ogni anno per un 

massimo di 5 punti  

 

Precedenze: 

Per gli aspiranti a parità di punteggio si darà la precedenza a coloro i quali: 1) non svolgono alcuna 

attività lavorativa; 2) sono assunti a tempo determinato. 

 

 

ART. 4 -  Pubblicazione della graduatoria e sua approvazione 
 

La graduatoria di merito (che assume valenza di provvedimento definitivo) sarà approvata dal 

Dirigente Scolastico, pubblicata e affissa all’Albo della scuola; 

 

Una Commissione procederà alla valutazione delle istanze al fine della compilazione della relativa 

graduatoria, anche in presenza di una sola istanza, sempreché essa risulti ammissibile; 

 

 Il presente bando è pubblicato in data 04/12/2017 all’Albo, sul sito dell’Istituto Cutuli, presso 

cui il CPIA pubblica e al link: CPIA 

  

 

ART. 5 – Trattamento dei dati personali 
   

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il CPIA di Crotone  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 Regg. 

Dott.ssa Annamaria MALTESE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39 

 

 


