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Ai docenti CPIA
Ai docenti Scuola Primaria
Ai docenti Scuola secondaria di I grado
classi di concorso Lettere, Italiano L2, Lingue straniere
e/o in possesso di formazione specifica in Italiano L2
Alle sedi
Al sito web

Oggetto: disponibilità svolgimento corsi e attività tutoraggio di Italiano-L2 – progetto FAMI

Il Progetto Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, promosso dal Ministero dell’Interno
con fondi europei, cui il CPIA ha aderito, si rivolge a cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in
Italia, compresi i titolari di protezione internazionale, sussidiaria o umanitaria.
Relativamente alle attività previste nel Progetto, si chiede ai docenti in indirizzo, con contratto a tempo
indeterminato o a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, di fornire la propria disponibilità
a svolgere, in qualità di docenti interni al CPIA, nel corrente anno scolastico, in orario aggiuntivo rispetto al
proprio orario di servizio ed eventualmente anche fino al 31 agosto 2017, i corsi e le attività di tutoraggio di
seguito specificate, secondo il numero e la tipologia dei corsi e delle attività che il CPIA si è impegnato a
svolgere entro il 31 marzo 2018, nell’ambito del progetto in oggetto:
-

3 corsi di livello pre-A1, per 100 ore di lezione ciascuno;

-

3 percorsi Accoglienza-A1-A2 per un totale di 200 ore per ciascun percorso, così distribuite: 20 ore
Accoglienza, 100 ore A1, 80 ore A2;

-

2 corsi di livello B1, per 80 ore di lezione ciascuno;

-

180 ore di tutoraggio complessive da suddividere sui corsi a seconda delle esigenze dei corsisti
iscritti agli stessi, indicativamente 20 ore su ciascun corso Pre-A1, A1 e A2.

Le disponibilità possono essere fornite per singoli corsi, specificandone la tipologia, per attività di
accoglienza (20 ore) e per attività di tutoraggio (20 ore indicative sui corsi sopraindicati), fermo restando
che per uno stesso corso docenza e tutoraggio non sono cumulabili.
I corsi potranno svolgersi in qualsiasi sede della provincia di Teramo in cui si raggiungesse il numero di
almeno 14-15 iscritti.
Le disponibilità andranno accompagnate da dichiarazioni relative alla formazione specifica e alle
precedenti esperienze in docenza di italiano L2, sulla base delle quali sarà stilata una graduatoria.
Nella disponibilità dovrà anche essere specificato se la stessa:
-

si estende fino al termine delle lezioni (7 giugno 2016), fino al termine delle attività didattiche (30
giugno 2016) o fino al 31 agosto 2017;

-

è circoscritta al territorio della sede di servizio o è estesa anche ai territori degli altri punti di
erogazione, indicando, se del caso, per quali territori deve intendersi estesa.

Considerata la durata dei corsi e gli aspetti organizzativi generali, non potrà essere data disponibilità per
più di un corso e/o un pacchetto di ore di Accoglienza o tutoraggio.
Per le attività in oggetto sono previsti nel progetto FAMI i seguenti compensi lordo stato:
-

docenza e accoglienza, € 46,45 a ora;

-

tutoraggio, € 23,22 a ora.

Le disponibilità, così come sopra specificato, potranno essere fornite via mail all’indirizzo
temm06000g@istruzione.it entro le ore 14 del 28/10/2016.
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