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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca

CPIA 3 SUD-Milano “Maestro A. Manzi”
Viale Liguria, n. 7 – 20089 ROZZANO (MI) Tel. 02 8250444- 331 9887164
Email: mimm0ce00b@istruzione.it – PEC: mimm0ce00b@pec.istruzione.it
Cod. mecc. MIMM0CE00B C.F. 97698610157

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI INTERNI ED ESTERNI
ALL’AMMINISTRAZIONE
NELL’AMBITO DEL PROGETTO
FAMI 2018- 2021 - “Conoscere per integrarsi” – PROG-2480
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la partecipazione del CPIA 3 Sud Milano al progetto FAMI 2018-2021 promosso dal
Ministero dell’Interno in collaborazione con Regione Lombardia e USR della Lombardia;
VISTE le Linee guida per la progettazione dei Piani regionali per la formazione civico linguistica dei
cittadini di Paesi terzi 2018-2021 finanziati a valere sul FAMI;
VISTA la Convenzione operativa per l’attuazione del Progetto regionale PROG-2480 “Conoscere per
integrarsi” Tra la Regione Lombardia e il CPIA 3 Milano sud “Maestro Alberto Manzi”;
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 13 del 18/12/2019;
VISTO il D. Lgs. n. 165/01 art. 7 comma 6 e 6 bis;
VISTO il D.I. n. 129/2018;
CONSIDERATA la necessità per la realizzazione del progetto in questione di avvalersi, oltre che
della collaborazione del personale interno al CPIA, anche della collaborazione del personale interno
ed esterno all’Amministrazione
DETERMINA
di dare pubblico Avviso dell’avvio di una procedura di reclutamento di PERSONALE DOCENTE
INTERNO ED ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE per il conferimento di incarichi riguardanti
l’insegnamento della lingua italiana come L2 (livelli alfa - pre A1 - A1 – A2 e B1 del QCER) a
cittadini dei Paesi terzi nell’ambito del Progetto FAMI 2018-2021.
Precisa che:
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oggetto del presente Avviso è l’affidamento di incarichi a progetto per l’attivazione dei corsi
che saranno svolti dal personale interno ed esterno all’Amministrazione;



i docenti incaricati saranno utilizzati per le esigenze dei corsi di italiano da realizzare per le
finalità previste dal progetto FAMI, con moduli orari da definire in sede di incarico;



le attività potranno svolgersi in orario mattutino, pomeridiano o serale secondo le esigenze
individuate dal progetto per lo specifico corso.

Informa che gli interessati in possesso dei titoli richiesti (Allegato 2) possono presentare domanda di
partecipazione alla selezione utilizzando l’allegato modello, indicando le proprie generalità e le
dichiarazioni attestanti i requisiti necessari per l’impiego presso la Pubblica Amministrazione. Alla
domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae formato europeo, debitamente firmato. I titoli
necessari per il conferimento dell’incarico sono riportati nell’Allegato 2 al presente Avviso. La
domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello predisposto, dovrà essere indirizzata al
Dirigente Scolastico del CPIA 3 Sud Milano – Rozzano (indirizzo in intestazione), anche tramite
posta elettronica o PEC agli indirizzi (sempre in intestazione), ovvero consegnata all’Ufficio
nell’orario di apertura della Segreteria. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 di
giorno 10 gennaio 2020. La selezione delle domande e la formazione della graduatoria sarà effettuata
da una Commissione che sarà nominata con Determina dirigenziale che terrà conto dei titoli richiesti
e delle esperienze professionali, come da Allegato 2. A parità di punteggio verrà data la precedenza
al candidato più giovane per età. Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione dovranno
essere debitamente autorizzati dalla propria Amministrazione prima della stipula del contratto di
incarico. Il CPIA si riserva, altresì, di verificare le dichiarazioni attestanti i titoli e le esperienze
professionali, anche richiedendo la documentazione necessaria. I dati forniti dagli interessati saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per la gestione di eventuali contratti di
lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web della
scuola. Gli incarichi avranno caratteristica di collaborazione e i relativi contratti saranno stipulati dal
CPIA 3 Sud Milano secondo la normativa vigente.
Sono allegati al presente Avviso:
1. Allegato 1 modello di domanda per la selezione docenti
2. Allegato 2 tabella punteggi per graduatoria dei docenti
3. Allegato 3 (da compilare a cura del candidato)
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Marisa Brancato
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico CPIA 3 Sud
Milano
“Maestro Alberto Manzi”
Rozzano (MI)
Oggetto: Domanda partecipazione alla selezione di docenti esperti interni ed esterni
all’Amministrazione nell’insegnamento di italiano L2 nell’ambito del progetto FAMI 20182021
La/il sottoscritta/o _________________________________________________________nata/o a
_______________________________ prov. _______ il ________________ di cittadinanza
_________________

codice

fiscale

_______________________________residente

a

___________________________ prov. _______via _____________________________________n
______

CAP

_____________________tel.

cell._______________________________

__________________
email

____________@____________________________
DICHIARA
di aver preso visione dell’Avviso in oggetto e di essere nella seguente condizione professionale:
dipendente a t. indeterminato del MIUR, presso __________________________________________
dipendente a t. determinato del MIUR, presso ____________________________________________
titolare di contratto di lavoro dipendente presso___________________________________________
lavoratore autonomo (specificare) _____________________________________________________
altro (specificare) _________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per incarichi di docenza di italiano L2 nell’a.s. 2019/2020 nell’ambito
delle attività del progetto FAMI.
A tal fine dichiara di:
- godere dei diritti civili e politici
- di avere la cittadinanza _______________________
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né di avere procedimenti penali in corso
che contrastano con la possibilità di impiego presso la P.A.
- non essere in condizioni di impedimento o inabilità allo svolgimento dell’attività lavorativa in
oggetto.
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Dichiara, inoltre, il possesso dei titoli dichiarati, di cui all’Allegato 3 (da compilare a cura del
candidato)
Allega Curriculum Vitae, debitamente firmato.

Lì_____________ data ___________________
Firma
_____________________________________
La/il sottoscritta/o consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000
garantisce la veridicità delle informazioni fornite.
Ai sensi del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, che ha recepito il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i
dati personali forniti dal candidato saranno depositati presso il CPIA per le finalità di gestione
amministrativa del progetto FAMI e potranno essere trattati in ottemperanza alle norme vigenti.
Il candidato autorizza al trattamento dei dati personali nei limiti sopra indicati.
Firma
_________________________________________
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ALLEGATO 2

TITOLI VALUTABILI

PUNTEGGIO

Laurea in Scienze della formazione primaria

10 punti

Laurea in lettere vecchio ordinamento o magistrale (3+2)

10 punti

Laurea in lingue e letteratura straniera vecchio ordinamento o magistrale
(3+2)

10 punti

Altre lauree, diverse da quelle indicate nella presente tabella, di accesso
alla classe di concorso A-23. Lingua italiana per discenti di lingua straniera
(alloglotti)
Master universitario in Didattica dell’Italiano come Lingua seconda di II
livello ovvero diploma biennale di specializzazione in Didattica
dell’italiano per stranieri

10 punti

Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione (triennale)*
Laurea in disciplina della mediazione linguistica vecchio ordinamento o
magistrale (3+2)

6 punti

Certificazione glottodidattica di II livello (DITALS II)

6 punti

Diploma magistrale e/o titolo di accesso all’insegnamento scuola primaria
conseguito entro l’anno 2002

6 punti

Certificazione di glottodidattica di I livello ovvero certificazione per
facilitatore linguistico (DITALS I, DILS, CEDILS, CEFILS, PLIDA)

4 punti

Abilitazione all’insegnamento scuola secondaria di I e II grado

3 punti

Superamento concorso ordinario abilitante scuola primaria
Attestati di corsi di formazione o aggiornamento per l’insegnamento
dell’italiano L2 di durata non inferiore a 24 ore

3 punti
max 10
punti

Certificazione ECDL

1 punto

8 punti

6 punti

ESPERIENZA LAVORATIVA

1 punto per ogni
attestato
PUNTEGGIO

Docenza in percorsi di alfabetizzazione ed apprendimento della lingua
italiana o in percorsi di primo livello nei CPIA (o ex CTP)

max 30
punti

Esperienza di insegnamento L2 c/o Enti locali ed Associazioni qualificate
nel settore di riferimento al progetto FAMI, in corsi della durata di almeno
40 ore

max 16
punti

Esperienza di insegnamento nelle Istituzioni scolastiche diurne

max 16
punti

Attività di insegnamento svolta nelle precedenti edizioni FAMI dei
Progetti “Vivere in Italia”/”Conoscersi per integrarsi”, in moduli della
durata di almeno 40 ore

max 20
punti

Attività di insegnamento svolta nelle precedenti edizioni FAMI in moduli
della durata di almeno 20 ore

max 5
punti

* La laurea triennale non è cumulabile con quella magistrale (3+2)

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

3 punti per ogni
anno scolastico
(almeno 180 giorni
di servizio)
2 punti per ogni
modulo della
durata di almeno
40 ore
2 punti per ogni
anno scolastico
(almeno 180 giorni
di servizio)
2 punti per ogni
modulo della
durata di almeno
40 ore
1 punto per ogni
modulo della
durata di

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
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ALLEGATO 3
PUNTEGGIO

TITOLI VALUTABILI

Laurea in Scienze della formazione primaria

10 punti

Laurea in lettere vecchio ordinamento o magistrale (3+2)
Laurea in lingue e letteratura straniera vecchio ordinamento o magistrale
(3+2)

10 punti
10 punti

Altre lauree, diverse da quelle indicate nella presente tabella, di accesso
alla classe di concorso A-23. Lingua italiana per discenti di lingua straniera
(alloglotti)
Master universitario in Didattica dell’Italiano come Lingua seconda di II
livello ovvero diploma biennale di specializzazione in Didattica
dell’italiano per stranieri

10 punti

Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione (triennale) *
Laurea in disciplina della mediazione linguistica vecchio ordinamento o
magistrale (3+2)

6 punti

Certificazione glottodidattica di II livello (DITALS II)

6 punti

Diploma magistrale e/o titolo di accesso all’insegnamento scuola primaria
conseguito entro l’anno 2002

6 punti

Certificazione di glottodidattica di I livello ovvero certificazione per
facilitatore linguistico (DITALS I, DILS, CEDILS, CEFILS, PLIDA)

4 punti

Abilitazione all’insegnamento scuola secondaria di I e II grado

3 punti

Superamento concorso ordinario abilitante scuola primaria

3 punti

Attestati di corsi di formazione o aggiornamento per l’insegnamento
dell’italiano L2 di durata non inferiore a 24 ore

max 10

Certificazione ECDL

1 punto
ESPERIENZA LAVORATIVA

INDICARE
CON UNA
X

DATA/LUOGO/
UNIVERSITA’ DI
CONSEGUIMENTO

8 punti

6 punti

PUNTEGGI
O

Docenza in percorsi di alfabetizzazione ed apprendimento della lingua
italiana o in percorsi di primo livello nei CPIA (o ex CTP)

max 30
punti

Esperienza di insegnamento L2 c/o Enti locali ed Associazioni qualificate
nel settore di riferimento al progetto FAMI, in corsi della durata di almeno
40 ore
Esperienza di insegnamento nelle Istituzioni scolastiche diurne

max 16
punti

Attività di insegnamento svolta nelle precedenti edizioni FAMI dei
Progetti “Vivere in Italia”/”Conoscersi per integrarsi”, in moduli della
durata di almeno 40 ore
Attività di insegnamento svolta nelle precedenti edizioni FAMI in moduli
della durata di almeno 20 ore

max 20
punti

INDICARE NUMERO CORSI E
ANNI SCOLASTICI

max 16

max 5
punti

* La laurea triennale non è cumulabile con quella magistrale (3+2)
Lì_____________ data ___________________
Firma _____________________________________
La/il sottoscritta/o consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 garantisce la veridicità
delle informazioni fornite.
Firma _____________________________________

