Macerata, 07/01/2017

Prot. n. 0000031-C24

AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA GRADUATORIA DI DOCENTI
INTERNI AL CPIA MACERATA ESPERTI NELL’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO COME
SECONDA LINGUA DA UTILIZZARE NEGLI A.S. 2016/2017 – 2017/2018 PER LE
ESIGENZE DEI CORSI DI LINGUA ITALIANA A STRANIERI ORGANIZZATI NELL’AMBITO
DEL PROGETTO FAMI – ICAM 2014-2020 - Piani Regionali per la formazione civico
linguistica dei cittadini di Paesi Terzi. CUP B79D1601128000

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL CPIA DI MACERATA

VISTO il Decreto 10669 del 27 giugno 2016 con cui il Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione del Ministero dell’Interno in veste di Autorità Responsabile del Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 approva il progetto FAMI/ICAM: piani regionali per
la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi presentato dalla Regione Marche e di cui il
CPIA sede di MACERATA è partner;
VISTA la comunicazione della Regione Marche del Prot. 520.60.10/2016/APS/46 con la quale si
autorizza l’avvio del progetto FAMI/ICAM 2014-2020 Piani Regionali per la formazione civico
linguistica dei cittadini di Paesi Terzi;
ACQUISITA la Convenzione di sovvenzione FAMI codice progetto PROG-399, sottoscritta il
07/10/2016 tra la tra Regione Marche, in qualità di capofila, e Ministero dell’Interno nella sua di
Autorità Responsabile del “Fondo Asilo, Migrazione Integrazione”;
VISTO il DPR 275/1999;
VISTO il D.lgs.50/2016;
VISTO il DPR 263/2012;
CONSIDERATO che per l’attivazione dei percorsi previsti si rende necessario acquisire la
disponibilità dei docenti interni al CPIA di Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno;
TENUTO CONTO che per docenti interni si considerano i docenti titolari del CPIA attivi nel
territorio delle province di Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno con un contratto di lavoro a tempo
indeterminato o con incarico fino al 30 giugno/31 agosto 2017;
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VISTE le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi;
VISTE le Delibere degli OO.CC.
DECRETA

Art. 1 OGGETTO
I docenti interni del CPIA di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno sono invitati a manifestare la
disponibilità a svolgere l’attività di docenza/accoglienza nell’ambito del progetto FAMI-ICAM 20142020: “piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi”.
ART. 2 TIPOLOGIA DEI CORSI
I docenti interni saranno utilizzati per attivare percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della
lingua italiana su tutto il territorio interprovinciale (province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno)
secondo le esigenze individuate dal CPIA di MACERATA.
Sono previsti moduli di accoglienza, di livello pre-A1, A1, A2 e B1. La durata dei moduli è così
ripartita:
- Accoglienza, orientamento e valutazione 20 ore
- Livello pre A1 100 ore
- Livello A1 100 ore
- Livello A2 80 ore
- Livello B1 80 ore
Le attività potranno svolgersi in orario mattutino, pomeridiano e serale sulla base di calendari
predisposti dal CPIA di riferimento. I corsi sono finalizzati prioritariamente al conseguimento
dell’attestazione del livello A2 di conoscenza della lingua italiana e, per quanto attiene alla
definizione dei contenuti, fanno riferimento alle Linee guida per la progettazione dei percorsi di
alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana emanate dal MIUR.
Al termine del percorso ciascun docente dovrà predisporre e somministrare una prova di verifica
tesa a valutare il possesso delle competenze previste nonché produrre una breve relazione
sull’attività svolta.
ART. 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I docenti disponibili a ricoprire i predetti incarichi dovranno far pervenire apposita istanza
utilizzando il modello allegato al presente avviso (Allegato A), debitamente sottoscritto, pena
l’esclusione, alla segreteria del CPIA sede di MACERATA, via Cioci, 6 – MACERATA tassativamente
entro il termine perentorio delle ore 13:00 di lunedì 23 gennaio 2017. Il modello di
domanda di partecipazione è scaricabile anche dal sito www.cpiamacerata.gov.it.
La domanda di partecipazione deve essere presentata, ad esclusione di qualsiasi altro mezzo, con
una delle seguenti modalità:
- mediante raccomandata postale AR;
- mediante trasmissione per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
mcmm05300c@pec.istruzione.it o all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO)
mcmm05300c@istruzione.it. In tal caso il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente
dicitura: “disponibilità docenti interni progetto ICAM” i file allegati al messaggio di posta
elettronica dovranno essere in formato PDF;
- mediante consegna diretta all’Ufficio protocollo CPIA sede di MACERATA, via Cioci, 6 – 62100
MACERATA, aperto nei seguenti giorni ed orari:
- lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 11:00 alle 13:00
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- giovedì: dalle ore 15:30 alle ore 18:00.
La data di acquisizione delle istanze è comprovata:
- nel caso di presentazione diretta: dalla data indicata nella ricevuta rilasciata dall’Ufficio protocollo
del CPIA sede di MACERATA all’atto della consegna;
- nel caso di spedizione con raccomandata AR: dal timbro di accettazione dell’Ufficio Postale di
spedizione;
- nel caso di invio a mezzo posta elettronica ordinaria (PEO) dalla data di arrivo della mail;
- nel caso di invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC): dalla data indicata nella ricevuta di
accettazione.
L’Istituto declina ogni responsabilità dovuta alla dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, e/o per eventuali disguidi postali o telematici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196) si precisa che il trattamento dei dati contenuti nell’istanza di partecipazione alla selezione è
finalizzato unicamente alla gestione del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure
informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato assenso al trattamento dei dati
comporta pertanto la non accettazione della domanda.
ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare istanza i docenti a tempo indeterminato e con incarico a tempo determinato
fino al 30 giugno/31agosto 2017 di scuola primaria, e di scuola secondaria di materie letterarie e
lingua straniera del CPIA di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno.
Gli incarichi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:
a. Esperienza consolidata nell’insegnamento dell’italiano a stranieri nel CTP/CPIA;
b. Formazione specifica in didattica dell’italiano come L2 (certificazioni, master, corsi di
formazione specifici);
c. Territorialità del corso rispetto alla sede associata di appartenenza;
d. Garanzia di presenza per tutta la durata di svolgimento dell’incarico.
ART. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI
Sono valutati solo i titoli posseduti dal candidato alla scadenza del termine ultimo per la
presentazione delle domande di partecipazione.
1) TITOLI DI ACCESSO

PUNTEGGIO MAX 20 PUNTI

DIPLOMA di scuola secondaria superiore valido ai fini
dell’accesso all’insegnamento (Settore primario)

punti 0,5 per ciascuna unità superiore
a 80/100 o punteggi equivalenti
Per un massimo di 10 punti

DIPLOMA DI LAUREA di area umanistica, materie
letterarie e lingua straniera

Punti 8 + punti 0,5 per ciascuna unità
superiore a 93/110.
La lode vale 1 punto.

2) ALTRI TITOLI (*)

PUNTEGGIO MAX 25 PUNTI

A Seconda laurea

Punti 3
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B* Master universitario in Didattica dell'Italiano come
Lingua Seconda di II livello ovvero diploma biennale di
specializzazione in didattica dell’italiano a stranieri
ovvero dottorato di ricerca pertinente (nel caso di
possesso di più titoli, si consideri un solo titolo)

Punti 10

C* Master universitario in Didattica dell'Italiano come
Lingua Seconda di I livello

Punti 8

D* Corso di formazione universitario in didattica
dell’Italiano come L2 di durata non inferiore a 250 h

Punti 5

E* Certificazione glottodidattica di II livello (DITALS II)

Punti 5

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

Punti 4

G Diplomi e attestati di corsi di formazione o
aggiornamento per l’insegnamento dell’Italiano L2/LS
della durata non inferiore a 40 ore

Punti 1,5 per ciascun corso
frequentato fino a un massimo di due
corsi.

H Partecipazione ai corsi di formazione organizzati da
CPIA/CTP nell’ambito dell’italiano come L2 di durata non
inferiore a 10 ore negli ultimi quattro anni scolastici

Punti 0,5 per ciascun corso
frequentato (si valuta un solo corso
per anno).

I** Patente Europea del computer (ECDL, EIPASS, etc.)

7 punti

L** Corso di informatica di almeno 40 ore (pacchetto
Office, uso LIM)

2 punti

3) ESPERIENZE PROFESSIONALI

PUNTEGGIO MAX 26 PUNTI

Si considera solo l’attività di insegnamento dell’italiano
come L2/LS a stranieri con più di 16 anni, svolta
negli ultimi sei anni in Italia e all’estero presso
CPIA/CTP, Istituzioni scolastiche, associazioni/enti, terzo
settore, Centri di cultura italiana, con esclusione delle
attività di volontariato e di tirocinio formativo svolte
all’interno di un percorso di studio.
A da 150 a 280 ore

Punti 10

B da 281 ore fino a 500 ore

Punti 15

C da 501 fino a 900 ore

Punti 21

D Oltre 900 ore

Punti 26

4) PUBBLICAZIONI

PUNTEGGIO MAX 2 PUNTI

Pubblicazioni pertinenti (saggi in riviste di settore,
volumi, manuali)

Punti 0,5 a pubblicazione fino a un
massimo di quattro pubblicazioni

(*) tra B, C, D, E ed F sarà preso in considerazione il titolo più favorevole al candidato e quindi i
punteggi non sono cumulabili tra loro.
(**) tra I e L sarà preso in considerazione il titolo più favorevole al candidato e quindi i punteggi
non sono cumulabili tra loro.
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Il possesso dei requisiti potrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, mediante “ALLEGATO B”. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 si ricorda che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la
dichiarazione di atti falsi e l’uso di essi nei casi previsti dal predetto D.P.R., sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
ART. 6 – COMMISSIONE GIUDICATRICE
La valutazione dei titoli verrà effettuata a insindacabile giudizio da una commissione nominata con
decreto del Dirigente scolastico del CPIA sede di MACERATA.
La Commissione curerà l’ammissibilità delle domande, la valutazione dei requisiti anche mediante
acquisizione di certificati e attestati di titoli e documenti presso i competenti enti rilascianti,
l’attribuzione dei punteggi.
ART. 7 – GRADUATORIA DI MERITO
Al termine della procedura di selezione la Commissione di cui all’art. 6 formulerà la graduatoria
generale di merito e procederà all’affissione della stessa all’Albo on line del CPIA sede di
MACERATA. A parità di punteggio la posizione più favorevole è determinata dalla minore età.
La graduatoria rimarrà valida fino 31 marzo 2018 e comunque non oltre la data di termine del
progetto stesso.
ART. 8 – FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO
Per l’affidamento degli incarichi gli esperti verranno contattati telefonicamente secondo l’ordine di
graduatoria. Coloro che vengono chiamati dovranno comunicare immediatamente la propria
disponibilità.
In caso di mancata accettazione si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Il personale incaricato sarà inquadrato con contratto di prestazione di lavoro occasionale secondo la
normativa vigente. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L’Amministrazione si riserva di non procedere alla stipula
qualora sussistano o intervengano motivi di pubblico interesse.
I docenti selezionati, nell’ambito dello svolgimento dell’incarico, dovranno:
a. rispettare il calendario e l'orario delle lezioni concordato con il referente del CPIA di
riferimento;
b. comunicare tempestivamente al CPIA di riferimento eventuali periodi di assenza;
c. documentare la propria attività didattica mediante un apposito registro che, al termine
dell'incarico, costituirà autocertificazione dell'attività effettivamente realizzata;
d. compilare e consegnare alla segreteria il riepilogo delle docenze svolte (timesheet);
e. predisporre e somministrare la verifica di fine corso e provvedere alla relativa valutazione;
f. partecipare a specifici momenti di formazione;
g. svolgere le funzioni di raccordo, anche logistico, tra la sede associata di riferimento e la sede
del corso;
h. nel caso di sedi non scolastiche, controllare e agevolare le operazioni di apertura/chiusura e
pulizia.
I docenti sono responsabili rispetto alla vigilanza degli studenti minorenni ai sensi dell’art. 2048 cc.
I docenti devono eseguire personalmente l’incarico conferito loro con esclusione di qualunque
sostituto o ausiliario.
ART. 9 – TRATTAMENTO ECONOMICO
Il compenso orario previsto è pari a € 35,00 lordo dipendente, come da CCNL Scuola vigente,
corrispondente ad € 46,45 al lordo degli oneri.
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ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. N. 196/2003 il CPIA di Macerata si impegna a rispettare il carattere riservato
delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno utilizzati solo per le finalità
connesse e strumentali alla selezione e alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel
rispetto delle disposizioni vigenti. Titolare del trattamento è il CPIA di Macerata nella persona del
suo legale rappresentante. Responsabile del trattamento è il DSGA dott. Andrea Ciccarelli.
ART. 11 - NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.
ART. 12 – FORO COMPETENTE
Il Foro competente è quello di Macerata.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a:
- collaboratori.cpiamc@gmail.com
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sabrina Fondato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo 39/1993
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