


Prot. n.  1419/A02 Forlì 8/09/2016

      A tutti i docenti 
interessati degli

        Istituti Scolastici della provincia di 
Forlì – Cesena

AVVISO PUBBLICO

PER LA PREDISPOSIZIONE DI ELENCO DOCENTI ESPERTI NELL’INSEGNAMENTO DI
ITALIANO SECONDA LINGUA NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
“Futuro in corso”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Vista  la  partecipazione  del  CPIA  Forlì-Cesena,  in  qualità  di  Partner  al  progetto

promosso dal Ministero dell’Interno in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e l’
USR per l’ Emilia-Romagna;

 considerata la eventualità, per la realizzazione del progetto in questione, di avvalersi
in  aggiunta  al  personale  docente  del  CPIA,  anche  della  collaborazione  di  personale
esterno all’istituto;

 richiamate le norme del D.I. n. 44/2001 che disciplina il reclutamento del personale
esterno.

Dispone

di dare pubblico avviso dell’avvio di una procedura di individuazione di personale docente
per il conferimento di incarichi a progetto riguardanti l’insegnamento della Lingua italiana
come L2 a cittadini stranieri, per l’attuazione dei corsi previsti dal Progetto  “Futuro in
corso”.

Precisa che

oggetto del presente avviso è l’affidamento di incarichi per i corsi che non saranno svolti
direttamente da personale del CPIA Forlì-Cesena. I docenti incaricati saranno utilizzati per
le  esigenze  dei  corsi  di  Italiano da realizzare  secondo le  indicazioni  e  per  le  finalità
previste nel progetto “Futuro in corso”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.

Informa che

Gli  interessati  in  possesso  dei  titoli  richiesti  possono  presentare  domanda  di
partecipazione  alla  selezione  utilizzando  esclusivamente  l’allegato  modello in  cui
indicheranno 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 e copia del documento di identità dell’aspirante.
Si rammenta che la falsità e le dichiarazioni mendaci in atti pubblici, ai sensi del DPR
445/2000 e ss. mm. ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali.

Saranno osservati i seguenti criteri per la valutazione delle domande per il conferimento
dell’incarico in ordine prioritario:



1. dipolmi  Ditals,  Cedils,  Dils-PG di  2°  livello  o  la  partecipazione  a  Master
Universitari per l’insegnamento dell’Italiano agli stranieri;

2. dipolmi Ditals, Cedils, Dils-PG di 1° livello
3. lauree  o  diploma  abilitante:  laurea  in  discipline  umanistiche,  linguistiche  e

letterarie  e  scienze  dell’educazione  o  in  alternativa  diploma  magistrale  se
conseguito prima dell’a.s. 2001-02;

4.  possesso dell’abilitazione all’insegnamento di italiano secondo ordinamento;
5. esperienza nell’ambito delle  edizioni  n.  1,  2,  3,  4  del  progetto  FEI “Parole in

gioco” o di altri progetti/attività svolti con il CPIA;
6. esperienza di insegnamento presso i CTP/CPIA.

Dispone che

gli incarichi prevedano sia attività di insegnamento, sia di posizionamento e tenuta dei
corsi, relazionandosi con il contesto sociale e civico del territorio in cui si svolgeranno;
la programmazione dei corsi prevede i livelli Pre A1 – A1 – A2 – B1 per una durata che
varia dalle 80 alle 150 ore a seconda del livello di competenza linguistica degli utenti. 
I corsi potranno essere realizzati anche nel periodo estivo (giugno – luglio – agosto).

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello allegato A, dovrà essere
indirizzata al
CPIA di Forlì-Cesena via F. Turati,  9 FORLÌ tramite posta elettronica all’indirizzo   e-mail
fomm09500n@istruzione.it   o pec:fomm09500n@pec.istruzione.it e pervenire a pena di
esclusione, entro le ore 12:00 del giorno venerdì 30 settembre 2016.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle
comunicazioni del richiedente, ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute
dal  candidato  a  causa  dell’inesatta  indicazione  dell’indirizzo  e-mail,  né  per  eventuali
disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
La verifica delle domande e la formazione degli elenchi saranno curate da un’apposita
commissione, tenendo conto nell’ordine del possesso dei titoli richiesti. L’assegnazione
degli  incarichi  a  progetto  sarà  effettuata  dal  Dirigente  Scolastico  che,  in  caso  di  più
disponibilità sullo stesso corso e del possesso delle condizioni richieste, determinerà un
ordine  di  precedenza  applicando  i  criteri  della  tabella  di  valutazione  che  è  parte
integrante  del  presente  avviso,  tenuto  conto  della  precedenza  delle  disponibilità  dei
docenti del CPIA .
Gli  aspiranti  dipendenti  dalla  Pubblica  Amministrazione  dovranno  essere  debitamente
autorizzati dalla propria amministrazione prima della stipula del contratto di incarico. In
ogni caso il CPIA si riserva 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 del CPIA di Forlì-Cesena, affisso all’Albo del
CPIA, pubblicizzato
presso gli Istituti della rete Istituzionale e i punti di erogazione CPIA.

      Il Dirigente Scolastico Reggente
  Iris Tognon

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                            Ai sensi dell’ art. 3 comma 2 del decreto legislativo 39/1993
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TABELLA DI VALUTAZIONE

N°        TITOLI                                                                                             punti

1
Dipolmi Ditals, Cedils, Dils-PG di 2° livello o la partecipazione a 
Master Universitari per l’insegnamento dell’Italiano agli stranieri 3

2 Dipolmi Ditals, Cedils, Dils-PG di 1° livello 2

3
Lauree o diploma abilitante: laurea in discipline umanistiche, 
linguistiche e letterarie e scienze dell’educazione o in alternativa 
diploma magistrale se conseguito prima dell’a.s. 2001-02

2

4 Possesso dell’abilitazione all’insegnamento di italiano secondo 
ordinamento 2

       SERVIZIO 

5
Esperienza nell’ambito delle edizioni n. 1, 2, 3, 4 del 
progetto FEI “Parole in gioco” o di altri 
progetti/attività svolti con il CPIA 

0.5
per ogni corso

Max
3

6 Esperienza di insegnamento presso i CTP/CPIA.
1

per ogni anno
 di servizio

Max
3
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(Allegato A)

DOMANDA di DISPONIBILITA’ 
per incarico di docenza nell’ambito del progetto FAMI “Futuro

in corso”
AVVISO pubblicato dal CPIA di FORLÌ-CESENA

                                                                                                        Al
Dirigente Scolastico

              del CPIA di FORLÌ-CESENA

Il/La  sottoscritto  /a  …………………………………………..….  cod.  fiscale
………………………….…………………  nato/a  a  …………………………………  (Prov.
………………) il ………………………… residente a  …………………………………………..
……… in Via …………………………………………………. n°.…….

Visto l’Avviso  pubblicato sul sito istituzionale di codesta Istituzione 
Scolastica (Prot. n° 1419/A02);

Considerati i requisiti richiesti;
Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti  amministrativi  derivanti

dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (cosi come previsto
dagli art. 75 e 76 del DPR n. 445/2000), ai sensi e per gli effetti di cui
agli art. 46 e 47 del medesimo DPR 445/2000;

Dichiara

di  aspirare all’assegnazione dell’incarico di docenza per corsi di Italiano
L2

(contrassegnare con X):
Livello   □ Pre A1       Livello  □ A1                     Livello  □ A2

Livello  □ B1

e
di possedere i sotto elencati requisiti (apporre una X):
(i requisiti in relazione ai titoli sono indicati in ordine prioritario)

N°        TITOLI                                                                                             x

1
Dipolmi Ditals, Cedils, Dils-PG di 2° livello o la partecipazione a 
Master Universitari per l’insegnamento dell’Italiano agli stranieri

2 Dipolmi Ditals, Cedils, Dils-PG di 1° livello

3
Lauree o diploma abilitante: laurea in discipline umanistiche, 
linguistiche e letterarie e scienze dell’educazione o in alternativa 
diploma magistrale se conseguito prima dell’a.s. 2001-02

4 Possesso dell’abilitazione all’insegnamento di italiano secondo 
ordinamento

SERVIZIO 



5
Esperienza nell’ambito delle edizioni n. 1, 2, 3, 4 del progetto FEI 

“Parole in gioco” o di altri progetti/attività svolti con il CPIA

6 Esperienza di insegnamento presso i CTP/CPIA.

• Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.vo
196/2003,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti
informativi, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

• Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi e per
gli effetti del D.Lgs.vo 196/2003, esclusivamente finalizzato allo svolgimento degli
adempimenti connessi e conseguenti l’espletamento della procedura.

• Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda il  CURRICULUM VITAE e  copia
sottoscritta del documento di identità.

• Il/la  sottoscritto/a  segnala  l’indirizzo  email  che  dovrà  essere  utilizzato
dall’Istituzione Scolastica per l’eventuale individuazione: ………………………………

           Luogo e data             Il Dichiarante

     ______________________ ______________________


