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AVVISO INTERNO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI INTERNI PER L’AFFIDAMENTO  

DI INCARICO DI DOCENZA E TUTOR D’AULA 
 

nell’ambito del 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 2. Integrazione - lett. h) Formazione civico 

linguistica, Anno 2018 / 2021, CUP C18H18000190001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la partecipazione del CPIA Teramo in qualità di Partner associato al progetto prog-
2498 “Politiche Attive e Risorse per l’Integrazione” 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sul territorio di riferimento del CPIA è stato 
predisposto un calendario che si articolerà sulle sedi territoriali del CPIA Teramo 
entro il 30 giugno 2023 

RICHIAMATE  le norme che D.I. n.44/2001 che disciplina il reclutamento del personale esterno; 
CONSIDERATO  che per la realizzazione dei percorsi previsti dal progetto si rende necessario 

acquisire la disponibilità dei docenti interni al CPIA Teramo 
 

DISPONE 
 

Di dare avviso dell’avvio di una procedura di personale docente interno al CPIA Teramo per il 
conferimento di incarichi riguardanti l’insegnamento della linqua italiana come L2 a cittadini stranieri, 
per l’attuazione dei corsi previsti dal 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” 
 

ART.1 – OGGETTO 
Oggetto del presente avviso è l’affidamento di incarichi di docenza e tutoraggio nel corso di italiano L2 
livello B1, nell’ambito del progetto indicato in epigrafe. 
 

ART.2 – TIPOLOGIA DEI CORSI 
Saranno attivati:  

• n.1 percorso di formazione linguistica di Italiano L2 livello B1 della durata di 80 ore  
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ART.3  - FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE 

 
Si richiedono le seguenti figure professionali: 

 
 
L’insegnante titolare della docenza del corso dovrà attenersi alle Linee guida per la progettazione dei 
percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana. 
Relativamente alla docenza, può essere fornita anche disponibilità parziale, non inferiore comunque alla 
metà del monte ore del corso. 
Possono presentare istanza di partecipazione i docenti di scuola primaria, di Italiano (A022) e Italiano 
per Alloglotti (A023) e di Lingua Straniera, in servizio presso il CPIA Teramo. 
 
Il docente nel ruolo di tutor dovrà curare le attività di accoglienza, orientamento e valutazione, da 
distribuire nelle ore del corso a seconda delle esigenze dei corsisti iscritti. Possono presentare istanza 
di partecipazioni tutti i docenti in servizio presso il CPIA Teramo. 
 
La disponibilità può essere fornita per la docenza e per l’ attività di tutoraggio, fermo restando che 
docenza e tutoraggio non sono cumulabili per lo stesso corso  
 
 

ART.4 – TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il compenso orario per l’attività di docenza è pari ad € 35 lordo dipendente; il compenso orario per il 
tutoraggio è pari a € 17,50 lordo dipendente. La liquidazione del compenso previsto avverrà dopo la 
conclusione delle attività, previa verifica dello svolgimento delle stesse e della consegna dei registri e 
time-sheet mensili. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista 
dalle vigenti disposizioni di legge. 
 

 
ART.5 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I docenti disponibili a ricoprire i predetti incarichi dovranno far pervenire apposita istanza di 
candidatura debitamente sottoscritta entro e non oltre le ore 19.00 del 15/12/2022. Non si terrà conto 
delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
 
La domanda di partecipazione deve essere presentata, ad esclusione di qualsiasi altro mezzo, con la 
seguente modalità: 

− trasmissione per via telematica all’indirizzo temm06000g@istruzione.it 

− l’istanza dovrà riportare in oggetto la dicitura “candidatura docente Cognome Nome progetto 
FAMI-PARI”. I file allegati dovranno essere in formato PDF 

 

I candidati dovranno assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto ed essere già in 

possesso dei titoli dichiarati all’atto della candidatura ed esibirli, su richiesta del Dirigente Scolastico. 

Alla domanda (Allegato 1), debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione: 

− copia di un documento di identità valido 

− griglia di autovalutazione (mod. allegato 2) 

− curriculum vitae in formato europeo per la pubblicazione 
 

ART. 6 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
La commissione sarà formata dal Dirigente Scolastico, dal DSGA e da un Assistente Amministrativo. 
 

 

PERCORSO 
FIGURA 

PROFESSIONALE 
N.ORE 

Sede e organizzazione 
oraria del corso 

RETRIBUZIONE 
ORARIA 

L.DIPENDENTE 

Livello B1 

n.1 docente 80 Sede di Teramo, lezioni 
martedì e venerdì fascia 
oraria disponibile 14-18 

35,00 € 

n.1 tutor 
 

20 17,50 € 
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ART. 7 PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI E RICORSO 
 
La graduatoria provvisoria, unica per gli incarichi richiesti, sarà pubblicata all’albo online dell’Istituzione 
scolastica; avverso essa sarà possibile presentare ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione. Gli incarichi 
verranno assegnati, scorrendo la graduatoria definitiva, fermo restando la possibilità di optare per l’uno 
o l’altro incarico in sede di attribuzione. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del 
Dirigente Scolastico. 
 

ART.8  - LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEI CORSI E ORARI 
 
Le attività si svolgeranno sulla base del calendario predisposto dal Dirigente Scolastico, come già 
specificato nell’art.3 del presente avviso, comunque al di fuori del regolare orario di servizio. Le attività 
dovranno risultare dai registri e dai timesheet. 
 

ART.9 – VALUTAZIONE DEI TITOLI 
La valutazione dei titoli, in relazione ai curricula presentati, verrà effettuata assegnando il punteggio 
secondo la griglia di valutazione  sotto riportata e allegata all’Avviso per il reclutamento del personale 
interno. 

 
N.B. Si valuta solo uno dei due titoli 

  
ALTRI TITOLI (Punteggio massimo 80 punti)  

Master Universitario di II Livello in Didattica dell’Italiano come Lingua Seconda (max. 

1 titolo) 

10 

Master Universitario di I Livello in Didattica dell’Italiano come Lingua Seconda (max. 

1 titolo) 

8 

Corso di Perfezionamento e aggiornamento in Didattica dell’Italiano come Lingua 

Seconda (1500 ore, 60CFU, durata annuale) Max. 1 titolo 

8 

Corso di formazione universitario in didattica dell’Italiano L2 di durata non inferiore a 

250h (Max 1 titolo) 

3 

Certificazione di glottodidattica di II livello (DITALS, DILS, CEDILS, CEFILS) (max 1 

titolo) 

3 

Certificazione di glottodidattica di I livello (DITALS, DILS, CEDILS, CEFILS) (max 1 

titolo) 

2 

Diplomi e attestati di corsi di formazione o aggiornamento dell’italiano L2 della durata 

non inferiore a 30h (max 5 corsi) 

1 

Docenza nei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana nel 

CPIA o negli ext CTP (max 10 anni) 

2 per a.s. 

Ulteriore titolo di studi oltre quello di accesso al proprio profilo (max 1 titolo) 3 

TITOLO DI STUDIO NECESSARIO PER L’ACCESSO AL 

PROPRIO PROFILO DI INSEGNAMENTO 

Punti 

(massimo 20 punti) 

Diploma liceo socio-psico-pedagogico/Istituto Magistrale 

(per docenti di scuola primaria) 

60/60 20 

56-60 15 

50-56 10 

36-50 5 

Diploma di Laurea magistrale (per docenti di scuola 

secondaria di Primo grado) 

110 e lode 20 

106-110 15 

105-100 10 

66-99 5 



Dottorato di ricerca (max 1 titolo) 3 

Corso di Specializzazione universitaria post-laurea (durata pluriennale) (max 1 titolo) 4 

Corso di Perfezionamento universitario post laurea (durata annuale) (max 1 titolo) 2 

Competenze linguistiche certificate B2 (max 1 titolo) 3 

Competenze linguistiche certificate C1 4 

N.B. Si valuta solo il titolo più alto per la stessa lingua straniera  

 
 
Si precisa che 

− non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello diverso da 
quello allegato, prive del curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza fissata; 

− la graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo online della scuola 

− il calendario specifico sarà fissato successivamente dal Dirigente Scolastico e comunicato ai 
candidati in sede di attribuzione dell’incarico 

− la selezione avverrà anche qualora ci sia un’unica candidatura, purchè rispondente ai requisiti 
richiesti; 

− in caso di parità di punteggio, precederà il candidato più giovane 
 

Laddove risultasse necessario per esigenze organizzative, in relazione alla tempistica di conclusione 

del progetto, il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di suddividere i suddetti incarichi in incarichi 

parziali. Il presente avviso viene pubblicato sul sito del CPIA Teramo nelle sezioni Albo Online e 

Amministrazione Trasparente. 

 

ART.11 ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

 

Gli incarichi non dovranno sovrapporsi all’orario di servizio curriculare e/o non coincidere con lo stesso, 

salvo lievi adattamenti del medesimo orario che non comportino disfuzioni o disagi per l’utenza, pena 

l’esclusione per sopraggiunta incompatibilità del docente nominato. 

 

In caso di candidature inferiori alle necessità e/o incompatibilità, gli incarichi verranno conferiti a 

personale titolato esterno. Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva.  

L’Amministrazione può disporre, con decreto motivato, in qualunque fase della procedura selettiva, 

l’esclusione del candidato per difetto dei requisiti prescritti. 

 

ART.12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, il CPIA Teramo 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.ssa Iside LANCIAPRIMA ) 
                                                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                                               dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 

                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                       


