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Avviso di selezione per reclutamento di personale INTERNO alla Rete di Scuole “Camminiamo insieme”SCUOLA CAPOFILA CPIA 1 ASTI “MAESTRO EUGENIO GUGLIELMINETTI” per l’affidamento di attività di
DOCENZA IN CORSI DI ITALBASE L2 (art. 3 c.b) A FAVORE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
(MSNA) - CUP: B55E19000250007
Il Dirigente Scolastico
VISTO
finanziamento del progetto “PROG-ALI1_ATMM11300G relativo all’Avviso 2172 del 7/8/2020
che la scrivente Istituzione Scolastica ha ricevuto in qualità di Scuola capofila della rete di scuole
“Camminiamo insieme”;
VISTO

il CCNL Scuola vigente;

VISTO

il D.Lgs. 165/2001 recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;

VISTO

il D.I. 129/2018 inerente al Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il Programma Annuale 2021;

VISTA
la necessità di reperire personale docente per l’affidamento dell’attività di docenza a favore dei
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
È aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale docente per l’affidamento di attività di
docenza in corsi di insegnamento individuale di base per stranieri L2 al fine di rispondere efficacemente alle
esigenze di contesto rientranti nella situazione di emergenza previste dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)
2014 – 2020- Misura emergenziale Alfabetizzazione Linguistica e accesso all'istruzione ALI-MSNA 1° Volo;
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PRESTAZIONI RICHIESTE
L’incaricato dovrà adempiere alle attività di docenza previste dal contratto e provvedere a compilare la
documentazione, necessaria alla rendicontazione dell’attività oggetto del presente avviso di selezione,
relativa al proprio incarico. Tali attività sono da realizzarsi prioritariamente in modalità remota e comunque
concordata con il dirigente scolastico in base alle esigenze. La prestazione lavorativa potrà essere richiesta a
favore dei MSNA che si trovino all’interno del territorio rappresentato dalla rete di scuole comprendente le
provincie di Asti, Alessandria, Cuneo, Novara e Verbano- Cusio-Ossola.
Ciascun corso di Insegnamento individuale per Italiano di base per stranieri L2, con rapporto uno ad uno,
ha la durata complessiva di 30 ore di docenza e di 3 ore di progettazione.
CRITERI DI SELEZIONE
TITOLI DI ACCESSO
Per accedere alla selezione è necessario essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- Laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale in Discipline Letterarie o Linguistiche o in Scienze
della Formazione Primaria che costituisca idoneo titolo di accesso secondo la normativa vigente alle classi di
concorso A012-A022-A023-A024-A025 o all’insegnamento nella Scuola Primaria;
- Diploma Magistrale o equiparato ai fini dell’accesso all’insegnamento nella Scuola Primaria;
TITOLI VALUTABILI:
1. Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Primaria o della Lingua italiana nella Scuola Secondaria o
della Lingua straniera (punteggio 5);
2. Titolo di specializzazione in Italiano L2 ai sensi del DM 92/2016 (punteggio 4 per ogni titolo fino a un
massimo di 8 punti);
3. Corso di perfezionamento di durata annuale in didattica della lingua italiana a stanieri (punteggio 2
fino a un massimo di tre titoli valutabili);
4. Esperienza nell’insegnamento della lingua italiana a stranieri maturata presso i CTP o CPIA, Istituzioni
Scolastiche Statali e Paritarie (punteggio 1 per ogni anno scolastico);
5. Esperienza nell’insegnamento presso le Scuole Statali e Paritarie (punteggio 0,1 per ogni anno di
servizio non valutato ai sensi del punto precedente).
Si precisa che verranno valutati gli anni scolastici in cui sia stato prestato servizio per almeno 180 giorni.
A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell’ordine che segue:
1. Abbiano la maggiore valutazione del titolo di accesso;
2. Minore età anagrafica.

PRESENTAZIONE CANDIDATURE
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura entro e non oltre il giorno 24/01/2021 entro le ore
23:59, a pena di esclusione, compilando apposito FORM on line e allegando allo stesso il curriculum vitae in
formato europeo, datato e firmato, in cui emergano con chiarezza i titoli di accesso e quelli valutabili, e
documento d’identità in corso di validità.

Si precisa che attraverso la compilazione del FORM il candidato chiede la valutazione dei titoli in esso
riportati; non saranno presi in considerazione titoli non presenti nel FORM.
Link al FORM: https://forms.gle/2LKxinEbPNjrjsFJ8
La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a
valutazione.
Per problematiche di natura tecnica, contattare la segreteria all’indirizzo ATMM11300G@istruzione.it
SELEZIONE DEI CANDIDATI
La graduatoria sarà stilata dal Dirigente Scolastico – previa comparazione dei curricula - che presiederà una
Commissione appositamente costituita.
La graduatoria finale avrà durata fino alla fine del progetto.
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITÀ AI CANDIDATI IN GRADUATORIA.
Il primo docente in graduatoria sceglierà un corso tra quelli da attivare. Per gli altri corsi si procederà allo
scorrimento della graduatoria, consentendo così a tutti i candidati l’assegnazione di un incarico. Solo in
seguito all’esaurimento della graduatoria verrà nuovamente richiesta la disponibilità per lo svolgimento di
un ulteriore incarico ai candidati presenti in graduatoria.
PUBBLICAZIONE RISULTATI
I risultati della selezione saranno pubblicati sul Sito web dell’Istituto.
COMPENSI
Per lo svolgimento dei corsi verrà riconosciuto un compenso orario pari ad €/h 46,45 lordo stato per la
docenza, e pari ad €/h 23,23 per la progettazione.
Per gli spostamenti in caso di corso in presenza è previsto un rimborso spese.
TRATTAMENTO DATI
I dati forniti ai fini del presente bando saranno trattati dalla stazione appaltante nel rispetto di quanto
previsto al d.lgs n.196/2003 e al GDPR 679/2016 per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della
selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche e agli esperti incaricati
di verificare il corretto svolgimento della gara.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’articolo 5 della L.n.241/1990 il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso è il
Dirigente Scolastico Davide Bosso.
DIFFUSIONE BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito web dell’Istituto https://cpia1asti.edu.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Davide Bosso
(documento firmato digitalmente)
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