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CPIA – TERAMO
Centro Provinciale per l’ Istruzione degli Adulti
Via Poliseo De Angelis, 28

64046 MONTORIO AL VOMANO (TE)
COD. MECC. TEMM06000G Cod. Fisc.: 92050540670
tel. 0861/591552 3887279168 e-mail : temm06000g@istruzione.it
sito web: www.cpiateramo.edu.it

Montorio al Vomano 12/11/2019
-

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AL SITO WEB DELLA SCUOLA
A TUTTI GLI INTERESSATI
ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI
TERAMO

OGGETTO: AVVISO PER IL REPERIMENTO DI DOCENTI/ESPERTI ESTERNI PER CORSI DI
ITALIANO COME L2 – PROGETTO PROG-2498 “P.A.R.I. – Politiche Attive e Risorse per
l’Integrazione” FINANZIATO A VALERE SUL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E
INTEGRAZIONE (F.A.M.I.) 2014-2020, Formazione civico linguistica - Piani regionali
formazione linguistica 2018-2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.I. n. 129 del 28.08.2019, che disciplina le norme relative al conferimento dei contratti di
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
Visto il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001, in particolare l’art. 7, comma 6 e 6 bis, relativo alle procedure
di selezione comparativa;
Visto il Piano Triennale per l’Offerta Formativa 2019-2022 del CPIA Teramo;
Visto il Progetto PROG-2498 “P.A.R.I. – Politiche Attive e Risorse per l’Integrazione” finanziato a
valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, Obiettivo Specifico
2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 - Integrazione - lett. h) Formazione
civico linguistica - Piani regionali formazione linguistica 2018-2021, CUP C18H18000190001, a cui
il CPIA della provincia di Teramo ha aderito come partner;
Vista la delibera del Commissario Straordinario n.2 del 03/04/2019 di approvazione del Programma
Annuale – E.F. 2019;
Considerato che si rende necessario procedere alla individuazione dei contraenti cui conferire
contratti di prestazione d’opera per l’attuazione del progetto “P.A.R.I. – Politiche Attive e Risorse
per l’Integrazione”, relativamente alle ore di docenza e di tutoraggio d’aula;
Accertato che tra i docenti interni al CPIA della provincia di Teramo non sussistono tutte le
competenze e/o disponibilità per lo svolgimento dei corsi rientranti nei predetti progetti;
RENDE NOTO

che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non
continuative per i seguenti corsi e servizi ad essi connessi:

CORSI di Italiano L2
A1
A2
Pre-A1
Alfa
B1
Accoglienza

Durata

Quantità
6
6
4
1
4
Da distribuire sui corsi
A1 e A2 secondo le
necessità dell’utenza

Durata

Modalità di svolgimento
Da distribuire sui corsi
secondo le necessità
dell’utenza

100 ore
80 ore
100 ore
260 ore
80 ore
120 ore

Servizio di tutoraggio d’aula
400 ore

Modalità e termini di presentazione della domanda
Tutti gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione, da redigere secondo il Modello
domanda, allegando il proprio curriculum vitae esclusivamente in formato europeo, completo di
documentazione/autocertificazione.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata una dichiarazione, da redigere secondo
l’Allegato 1 dichiarazione requisiti, in cui gli interessati esplicitino 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 destinatari di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziario;
- essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;
e dichiarino di impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal
Dirigente dell’Istituto titolare del progetto.
I titoli le esperienze lavorative dovranno essere dichiarati nell’Allegato 2_Docenza e tutoraggio,
valido sia per gli incarichi di docenza che di tutoraggio, con una sezione riservata unicamente alle
esperienze lavorative valutabili esclusivamente relativamente all’azione di tutoraggio.
Saranno considerati ESCLUSIVAMENTE I titoli le esperienze lavorative dichiarati nel
suddetto allegato.
Nel modello di domanda dovranno essere specificati:
- l’incarico per il quale si propone la propria la candidatura;
- le sedi per le quali si fornisce la propria disponibilità.
La domanda di partecipazione redatta in carta semplice, secondo il Modello domanda, unitamente
al Curriculum Vitae in formato europeo, a un documento di identità in corso di validità e ai due
Allegati, dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e dovrà pervenire entro le ore 14 del
22/11/2019 alla segreteria dell’Istituto a mezzo raccomandata A.R., mediante consegna a mano al
seguente indirizzo: Largo Marisa Ferrari snc – 64046 Montorio, o tramite e-mail all’indirizzo:
temm06000g@istruzione.it.
Non farà fede la data del timbro postale di spedizione.
Sull’istanza di partecipazione dovrà essere indicata la dicitura: SELEZIONE PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICO PROGETTO “P.A.R.I. - Politiche Attive e Risorse per
l’Integrazione”

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo:
www.cpiateramo.edu.it
Il compenso orario di € 46,45 per gli incarichi di docenza e di € 23,22 per gli incarichi di tutoraggio
sarà comprensivo di ogni onere accessorio per la tipologia di contratto che sarà sottoscritta.
Le lezioni si potranno tenere dal Lunedì al Sabato, a seconda delle esigenze dell’utenza, in orario
antimeridiano o pomeridiano/serale fino alle ore 22.00, nelle sedi di Montorio al Vomano, Nereto,
Martinsicuro, Teramo, Silvi Marina, Castelnuovo al Vomano, Giulianova, Roseto degli Abruzzi
ed in eventuali altre sedi della provincia in cui si creassero le condizioni per l’attivazione dei
corsi di cui al presente avviso.

Valutazione delle domande e affidamento dell’incarico
L’istruttoria per valutare l’ammissibilità delle domande sotto il profilo formale sarà effettuata da
un’apposita Commissione di Valutazione interna nominata dal Dirigente Scolastico.
La stessa si incaricherà dell’esame della documentazione pervenuta, della valutazione dei titoli e
della stesura della relativa graduatoria di merito, distinta per tipologia di incarichi e con indicazione
delle sedi di erogazione dei corsi prescelte.
INCARICHI DI TUTORAGGIO
Gli incarichi di tutoraggio, come testualmente previsto nel punto 2.2 delle “Linee Guida per la
progettazione dei Piani per la formazione civico-linguistica” relative all’avviso FAMI “Piani regionali
per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi” (Avviso 2018 2021), consistono in
quanto segue.
“Il Tutor svolge funzioni di supporto all’attività di formazione civico-linguistica e di accoglienza e
orientamento nonché collabora alla definizione dei percorsi personalizzati attraverso attività di front
e/o back office:
- in appoggio al docente e alla didattica in aula;
- come punto di riferimento individuale per il singolo corsista, in special modo se si è in presenza di
soggetti vulnerabili;
- per attività organizzative e di segreteria per il singolo corso (monitoraggio presenze, etc.);
- per la facilitazione delle attività sperimentali o di formazione specifica (e-learning, uso di tablet o
app, lezioni in videoconferenze, corsi di italiano e cucina, ecc).”

REQUISITI DI ACCESSO PER DOCENZA E TUTORAGGIO
DOCENZA
1. Laurea in Scienze della formazione primaria, in Lettere, in Lingue straniere o comunque in area
umanistica.
2. Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l'anno
scolastico 2001-2002.
3. Almeno uno dei seguenti requisiti:
almeno uno dei titoli di specializzazione in italiano L2 riconosciuti dall’art. 2 del Decreto
Ministeriale MIUR 92/2016;
- almeno 60 ore di servizio continuativo in corsi di italiano L2 presso CTP/CPIA.
-

TUTORAGGIO
In alternativa ai requisiti previsti per la docenza, comunque validi anche per i tutoraggio, sono
riconosciuti come titoli di accesso anche altre Lauree o altri diplomi di scuola superiore, purchè
congiunti con almeno uno dei seguenti requisiti:
una certificazione in glottodidattica di I livello (DILS-PG, DITALS…)
- almeno 80 ore di servizio in corsi di italiano L2 organizzati da enti pubblici, privati o organizzazioni
no-profit
-

TITOLI SPECIFICI ED ESPERIENZE LAVORATIVE VALUTABILI
1) TITOLI SPECIFICI per gli incarichi di docenza e tutoraggio:
1a. Docenza di ruolo classe di concorso A23 punti 12
1b. Abilitazione classe di concorso A23 punti 8
1c. Possesso di uno dei titoli di specializzazione in italiano L2 previsti dall’art. 2 DM 92/2016 (se non
già di ruolo o abilitati A23) punti: 5
1d. Docenza di ruolo scuola primaria, classi di concorso A22, lettere o lingue straniere punti: 3
1.e Abilitazione all’insegnamento scuola primaria, classi di concorso A22, lettere o lingue straniere
punti: 1,5
2) ESPERIENZE LAVORATIVE (valutabili sia per gli incarichi di docenza che di tutoraggio):
2a) Incarichi annuali di servizio nei CTP/CPIA con svolgimento di corsi di italiano L2: 2,5 punti
per ogni anno, (0,5 punti in più per ciascun anno in cui il candidato abbia tenuto corsi di
italiano L2 rientranti in progetti finanziati con fondi per l’integrazione dei cittadini dei paesi
terzi), fino a un massimo di punti 9
2b) Incarichi di docenza in corsi di italiano L2 istituiti dai CTP/CPIA: punti 1,5 per ogni
pacchetto di 80 ore d’insegnamento anche cumulate in più corsi (0,5 punti in più per
ciascun pacchetto orario rientrante in progetti finanziati con fondi per l’integrazione dei
cittadini dei paesi terzi) fino a un massimo di punti 6
2c) Incarichi di docenza in corsi di italiano L2 per adulti organizzati da enti pubblici, privati e
organizzazioni no-profit: punti 0,5 per ogni pacchetto di 80 ore d’insegnamento, anche
cumulate in più corsi, fino ad un massimo di punti 1,5
3) ESPERIENZE LAVORATIVE (valutabili solo per gli incarichi di tutoraggio)
3a) Incarichi di tutoraggio in corsi di italiano L2 finanziati dal Fondo europeo per l'integrazione dei
cittadini di paesi terzi: punti 1,5 per ogni incarico, fino a un massimo di punti 4,5
3b) Incarichi di tutoraggio in progetti PON/POR: punti 1 per ogni incarico, fino a un massimo di
punti 3.
3c) Incarichi di tutoraggio in corsi di Italiano L2 o LS per adulti organizzati da enti pubblici, privati e
organizzazioni no-profit: punti 0,5 per ogni incarico, fino a un massimo di punti 1,5
4) TITOLI CULTURALI
4a) Pubblicazioni pertinenti (saggi in pubblicazioni, riviste di settore, manuali, ecc.): punti 0,5 per
ogni pubblicazione, fino a un massimo di punti 1,5

SI PRECISA CHE:
1) L’Istituto 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 dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;

2) La selezione delle candidature sarà effettuata dalla Commissione di Valutazione nominata e
presieduta dal Dirigente Scolastico: all’insindacabile giudizio di essa è rimessa la scelta
dell’esperto a cui conferire l’incarico.
La Commissione si riserva la facoltà di esperire i dovuti controlli per accertare la veridicità delle
dichiarazioni rese, nonché di richiedere eventuali integrazioni della documentazione prodotta.
La valutazione terrà conto dei parametri indicati nel bando. In caso di parità di punteggio
precederà il candidato con età anagrafica inferiore.
3) 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;
4) Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati
dall’Amministrazione di appartenenza e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio
di detta autorizzazione;
5) La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione
dei corsi previsti o di variazione del numero di ore inizialmente previste dal progetto;
6) Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la
convenzione con gli esperti esterni. L’entità massima del compenso è quella prevista nel
presente Avviso dietro rilascio di regolare fattura o notula.
7) L’incarico non costituisce rapporto di impiego; il compenso spettante sarà erogato al termine
della prestazione.
8) Il destinatario del contratto deve assumere nei confronti dell’Istituzione scolastica i seguenti
impegni:
a) predisporre specifico progetto di intervento in base alle indicazioni fornite dalla scuola;
b) osservare il calendario delle attività e degli impegni programmati dalla Dirigenza;
c) comunicare tempestivamente alla segreteria del CPIA eventuali giorni di assenza;
d) consegnare, al termine della prestazione: relazione delle attività svolte e gli obiettivi
conseguiti, registri di presenza, dichiarazione specifica delle ore effettivamente prestate,
schede e questionari di rilevazione debitamente compilate;
rispettare tutti gli adempimenti previsti dallo svolgimento dei corsi facenti parte del Progetto
“P.A.R.I. - Politiche Attive e Risorse per l’Integrazione”
e) Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e del GDPR UE 2016/679 relativi alla tutela del
trattamento dei dati personali, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati
solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Ai sensi di
quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente
Scolastico.
Responsabile unico del procedimento è il Dirigente scolastico, dott. Pierluigi Bandiera.
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D.lg.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno
trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il contraente potrà esercitare i diritti di
cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003.
La graduatoria di merito provvisoria, distinta per sedi di erogazione dei corsi, sarà pubblicata all’albo
e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo: www.cpiateramo.edu.it
Avverso la stessa è ammesso reclamo formale entro 5 giorni dalla pubblicazione.
Successivamente si provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva, con validità fino al
31/12/2021.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso la segreteria del CPIA TERAMO al n.
0861/591552 e/o al n. 388/7279168

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Pierluigi BANDIERA)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

