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          Reggio Calabria 17/12/2019 
 
 
 

Al Personale Docente  

in servizio presso il CPIA Stretto Tirreno  Ionio –  

Reggio Calabria - Sedi Associate 

                                                                               Al Sito Web dell’istituto 
 

 
Oggetto: avviso per manifestazione interesse rivolto al personale in servizio presso questa istituzione 

scolastica per il reclutamento di esperti e tutor - Progetto co-finanziato dal 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 - CODICE CUP B89E19001300002. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA L’approvazione del progetto F.A.M.I. 2014-2020 Calabria friends, prog-2502 (avviso piani regionali per la 

formazione civico linguistica dei cittadini di paesi terzi 2018-2021); 
 

VISTA La nota Prot. SIAR 223434 del 12-06-20, regolarmente in atti, con la quale è stata richiesta al Dipartimento 4 - 
Bilancio e Patrimonio l’iscrizione in bilancio del finanziamento; 

 

VISTO Il Decreto Dirigenziale “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” N°. 11659 del 25/09/2019 
(presa d'atto approvazione progetto F.A.M.I. 2014-2020 Calabria friends, Prog-2502 avviso piani regionali per 
la formazione civico linguistica dei cittadini di paesi terzi 2018-2021; accertamento e impegno spesa; 
approvazione schema di convenzione con partner). 

 
VISTE Le determinazioni convenute a seguito dell’incontro del 14-11-2019 tenutosi c/o la sala riunioni del 

Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali – sita nella Cittadella Regionale – Loc. Germaneto di 
Catanzaro Regione Calabria, tra la stessa Regione, l’USR Calabria, i CPIA della Calabria; 

 
 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende necessario  
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procedere all’individuazione delle seguenti figure professionali: 

a) Tutor di modulo; 
b) Docenti esperti area linguistica – formazione italiano L2; 

 
ACCERTATO che all’interno dell’istituto sono presenti figure professionali con i requisiti e le specifiche 

competenze per assumere gli incarichi richiesti; 
 

EMANA 
La seguente manifestazione di interesse, riservata al personale docente in servizio presso questo Istituto, al fine di 
poter reperire le figure in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli di seguito indicati: 
 

Sede 
Liv. 

Modulo 

N. ore 

modulo 
Figure richieste Periodo di svolgimento previsto 

Reggio Calabria A1/A2 24 Tutor di modulo Gennaio – Maggio 2020 

 
 

 

Sede 
Liv. 

Modulo 
N. ore modulo Figure richieste Periodo di svolgimento previsto 

Reggio Calabria A1/A2 80+10*+10** Docente esperto Italiano L2 Gennaio – Maggio 2020 

 
*10 ore accoglienza, orientamento e valutazione - ** 10 ore Educazione civica 

 
ART. 1 – Presentazione delle candidature. Criteri, scadenza e modalità 

Possono produrre istanza di partecipazione in qualità di esperti italiano L2 i docenti di Alfabetizzazione (EEEE) e i 

docenti afferenti all’asse dei linguaggi, (cl. A022 , A023, AA25, AB25), mentre per le figura di tutor di modulo 

possono partecipare indistintamente tutti i docenti dell’istituto.  

 
La candidatura dovrà essere presentata utilizzando l’apposito Modello A (Allegato 1), che è parte integrante della 

presente manifestazione d’interesse, corredato da curriculum vitae, indicando l’ordine di preferenza delle sedi di 

attuazione del progetto. 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire a questo CPIA, con termine perentorio, entro e non oltre le ore 12:00 

del 30/12/2019: 

 a mezzo posta elettronica, all’indirizzo  rcmm19800r@istruzione.it 

 in formato cartaceo, all’indirizzo Via Pio XI , 317 – 89133 Reggio Calabria   

 
Delle modalità di recapito dell’istanza di partecipazione al bando in parola risponde esclusivamente il mittente, 

restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi di ogni genere, ovvero per 

qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga, ovvero pervenga oltre il previsto termine perentorio di scadenza; 

L’istanza di partecipazione al bando pervenuta oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non 

imputabile all’istante, comporta l’esclusione dalla procedura di valutazione; 

Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico; 

L’Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito dell’istanza di 

partecipazione al bando. 

 
ART. 2 – Finalità, azioni, compiti e consegne dei Docenti esperti 

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. 

Compiti e Consegne: i Docenti nominati per ciascuna delle Sedi di svolgimento del progetto, 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; 
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 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. 

 
ART. 3 - Selezione degli aspiranti: 

Gli aspiranti, con comprovata esperienza di docenza nel settore degli adulti/stranieri, saranno selezionati da 

un’apposita Commissione, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto cui conferire l’incarico,  

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 nelle singole 

voci, sulla base dei criteri, considerati nel loro insieme, di cui alla tabella di seguito definita che è parte integrante del 

presente bando, nonché determinerà la nomina dei vincitori. La Commissione, a  suo insindacabile giudizio, si riserva 

la facoltà di attribuire incarico anche in presenza di un’unica domanda per sede, purché il candidato sia in possesso dei 

titoli di accesso e dei requisiti richiesti. 

 

 

In caso di attivazione di ulteriori moduli analoghi a quelli indicati nella presente manifestazione d’interesse si 

procederà a scorrimento della graduatoria di riferimento. 

 
Requisiti 

 Esperti Italiano L2: Docenti di alfabetizzazione e afferenti all’asse dei linguaggi nei percorsi di primo livello 

(primo e secondo periodo didattico) in servizio presso l’istituto nel presente anno scolastico; 

 Tutor di modulo e di accoglienza: Docenti in servizio presso l’istituto nel presente anno scolastico; 

 Possesso della cittadinanza italiana e/o di un Paese UE; 

 Godimento dei diritti civili e politici; 

 Non aver riportato condanne penali; 

 Non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti riguardanti l’applicazione di 

misure di prevenzione, ovvero provvedimenti indicati nel “Casellario giudiziale; 

 Non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni; 

 Essere persona che abbia titolo di accesso ad incarichi nella pubblica amministrazione; 

 Essere nelle condizioni fisiche, giuridiche e professionali tali da poter accettare l’incarico; 

 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

 
Criteri, tabella di valutazione, precedenze, graduatoria 

Ogni candidatura, accertato il possesso dei requisiti richiesti, condizione necessaria all’ammissibilità della stessa 

candidatura, sarà valutata, secondo i criteri riportati in tabella: 

 
Titoli valutabili 

Figura esperto L2 
Punti 

Possesso di certificazione Ditals 1 Punti 2 

Possesso di certificazione Ditals 2 – 

Cedils, Dils-PG o equivalenti 
Punti 3 

Esperienze di docenza ad adulti 

stranieri nel settore di pertinenza 

come esperto in progetti PON, POR e 

similari 

 

3 punti per ogni esperienza (max punti 30) 

Attività di formatore specifiche per gli 

adulti stranieri 
3 punto per ogni esperienza (max punti 30) 

Partecipazione a corsi di formazione 

sulle tematiche attinenti al modulo 
1 punto per ciascuna esperienza (max punti 10) 

Master di I livello (2 punti) e di II livello 

(3 punti) attinenti al modulo richiesto 
Max 10 



Titoli valutabili 

Figura Tutor di modulo 

 
Punti 

Possesso di certificazione competenze 

informatiche (ECDL o similari) 
1 punti per ogni certificazione (max punti 5) 

Esperienze di tutoraggio e/o 

coordinamento progetti affini 
5 punti per ogni esperienza (max punti 10) 

 

 

Precedenze: 

 A parità di punteggio precede l’aspirante più giovane; 

 A parità di punteggio e di età si procede a sorteggio tra i pari, in presenza dei medesimi. 

 
Compensi, durata dell’incarico, rescissioni, obblighi 

Il compenso per i docenti esperti, pari ad € 46,45 per ciascuna ora prestata, si intende omnicomprensivo degli oneri 

dovuti per legge e si configura come “Prestazione d’opera”, sul quale saranno applicate le ritenute dovute per legge, 

che non comprende alcuna copertura assicurativa, previdenziale  e di fine rapporto, sarà evaso al termine delle  

attività progettate e solo a seguito di verificata disponibilità del finanziamento erogato dalla Regione Calabria ed 

acquisito dalla scuola. 

 
Il compenso per i tutor, pari ad € 23,22 per ciascuna ora prestata si intende omnicomprensivo degli oneri dovuti per 

legge e si configura come “Prestazione d’opera”, sul quale saranno applicate le ritenute dovute per legge, che non 

comprende alcuna copertura assicurativa, previdenziale e di fine rapporto, sarà evaso al termine delle attività 

progettate e solo a seguito di verificata disponibilità del finanziamento erogato dalla Regione Calabria ed acquisito 

dalla scuola. 

 
Gli incarichi potranno essere conferiti per l’anno scolastico 2019-2020, 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 rcmm19800r@istruzione.it un file 

contenente copia elettronica dei titoli dichiarati, opportunamente scansionati. 

 
ART. 4 - Pubblicazione della graduatoria e sua approvazione 

La Commissione, appositamente nominata, 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 al 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 Scolastico, potrà procedere ad 

effettuare eventuali rettifiche e/o correzioni della graduatoria di merito, per eventuali errori materiali riscontrati dopo 

l’avvenuta pubblicazione della stessa; 
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Trascorsi i giorni stabiliti dalla pubblicazione definitiva della graduatoria, il Dirigente Scolastico procederà alla nomina 

degli aspiranti che si troveranno in posizione utile attraverso la stipula di apposito contratto; 

In caso di rinunce, si procederà a scorrimento e/o a surroga della graduatoria medesima; 

Avverso dette graduatorie di merito è possibile procedere, da parte degli interessati, secondo le modalità previste dalla 

normativa vigente in materia; 

 
 
 

ART. 5 - Norme finali e Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato in data 17/12/2019 sul sito del CPIA www.cpiastrettotirreno-ionio.edu.it 

 

ART.6 - Responsabile del procedimento amministrativo: 
Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico che potrà essere contattato, per eventuali chiarimenti. 

 
ART. 7 - Norme di rinvio 

Per quanto non previsto dal presente bando, si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Fortunato Surace 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93 
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