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Lodi, 12 agosto 2021

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI ESTERNI
NELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO L2 NELL’AMBITO DEL PROGETTO FAMI

2018-2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Vista la partecipazione del CPIA di Lodi al progetto FAMI 2018-2021 promosso dal

Ministero dell’Interno in collaborazione con Regione Lombardia e USR della
Lombardia

- Considerata la necessità per la realizzazione del progetto in questione di avvalersi
della collaborazione di personale anche esterno al CPIA

- Visto il D. Lgs. N. 165/01 art. 7 comma 6 e 6 bis
- Richiamate le norme del D.I. n. 129/2018 che disciplina il reclutamento del

personale esterno.

Dispone

di dare pubblico avviso dell’avvio di una procedura di reclutamento di personale docente
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:
- Oggetto del presente avviso è l’affidamento di incarichi a progetto per l’attivazione

dei corsi che saranno svolti dal personale esterno al CPIA
- I docenti incaricati saranno utilizzati per le esigenze dei corsi di Italiano da

realizzare secondo le indicazioni e 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.
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 di Lodi (indirizzo in intestazione),
ESCLUSIVAMENTE tramite posta elettronica agli indirizzi (sempre in intestazione).
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Le domande dovranno pervenire entro le ore 08:00 del 26 agosto 2021.

La selezione delle domande e la formazione della eventuale graduatoria sarà
effettuata dalla Commissione istituita (composta dalle coordinatrici e presieduta dal D.S. )
che terrà conto:

● di un colloquio preliminare con il candidato;
● dei titoli richiesti;
● delle esperienze professionali;
● delle esperienze lavorative nell’insegnamento dell’Italiano come Lingua L2

già svolta per lo scrivente CPIA.

Gli aspiranti dipendenti della 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 della scuola www.cpialodi.edu.it
Gli incarichi avranno caratteristica di collaborazione e i relativi contratti saranno stipulati
dal CPIA di Lodi secondo la normativa vigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO F.to (Massimo Iovacchini)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39.
Nota: ai sensi dell’art. 6 co. 2 L. 412/91 non seguirà trasmissione cartacea.

Allegati:
- 1 modello di domanda per la selezione docenti PROGETTO FAMI;
- 2 tabella punteggi per graduatoria dei docenti per il PROGETTO FAMI.

Allegato 1 Al Dirigente Scolastico CPIA di Lodi
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Oggetto: Domanda partecipazione alla selezione di docenti esperti nell’insegnamento di italiano
seconda lingua nell’ambito del progetto FONDO ASILO, MIGR. E INTEGR. (FAMI) 2018-2021

La/il sottoscritta/o _________________________________________________________

nata/o a _______________________________ prov. ___________ il ________________

di cittadinanza _________________ codice fiscale _______________________________

residente a ___________________________________________________ prov._______

via ____________________________________________ n ______CAP _____________

tel. __________________ cell._________________ @____________________________

Dichiara di aver preso visione dell’avviso in oggetto e di essere nella seguente condizione
professionale:

- dip. a t. ind. del MIUR, presso __________________________________________

- dip. a t. det. del MIUR, presso __________________________________________

- titolare di contratto di lavoro dip. presso___________________________________

- lavoro autonomo (specificare ) __________________________________________

- altro (specificare) ____________________________________________________

CHIEDE di partecipare alla selezione per incarichi di ins. di italiano L2 a cittadini stranieri
nell’a.s. 2021/2022 nell’ambito delle attività del progetto FAMI A tal fine dichiara di:

- godere dei diritti civili e politici
- di avere la cittadinanza italiana
- 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.

Dichiara inoltre il possesso dei seguenti titoli:

- 1. titolo di studio_____________________________________________________
(data e luogo di conseguimento e votazione finale)

- 2. Eventuale altro titolo _______________________________________________
(data e luogo di conseguimento e votazione finale)

- 3. Altri titoli: ________________________________________________________
(specializzazioni, abilitazioni specifiche con voto, master specifici, certificazione
DITALS, ITALS, CILS)

- 4. Allega Curriculum Vitae in cui dichiara i seguenti servizi e esperienze
professionali ______________________________________________________
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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 n.
196/2003, i dati personali forniti dal candidato saranno depositati presso il CPIA di Lodi 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 ______________________________________________

ALLEGATO 2 PUNTEGGI PER GRADUATORIA DEI DOC. PER IL "PROGETTO FAMI” 2018-2021"
TITOLI DI ACCESSO PUNTI
A) Abilitazione per l’insegnamento nella scuola primaria e di ruolo. 5
B) Abilitazione per l’insegnamento della lingua italiana nella scuola secondaria e di
ruolo. (Laurea in una  delle facoltà umanistiche) 5

C) Abilitazione per l’insegnamento della lingua straniera nella scuola sec. e di ruolo 5
D) Abilitazione per l’insegnamento nella scuola primaria, non di ruolo e in possesso di
apposita certificazione/attestazione finalizzata all'insegnamento della lingua italiana
L2 o con esperienza di almeno tre anni nell'insegn. della lingua italiana a stranieri,
maturata presso CPIA, istituzioni scolastiche, enti locali ed associazioni qualificate nel
settore di riferimento. (Certificazione DITALS/CILS ecc. rilasciata da Università)

3

E) Abilitazione per l’insegnamento della lingua italiana nella scuola secondaria, non di
ruolo e in possesso di apposita certificazione/attestazione finalizzata all'insegnamento
della lingua italiana L2 o con esperienza di almeno tre anni nell'insegnamento della l.
italiana a stranieri, maturata presso CPIA, istituzioni scol., enti locali ed associazioni
qualificate nel settore di riferimento. (Certificazione DITALS/CILS ecc. rilasciata da
Università)

3

F) Abilitazione per l’insegnamento della lingua straniera nella scuola secondaria non
di ruolo e in possesso di apposita certificazione/attestazione finalizzata
all'insegnamento della lingua italiana L2 o con esperienza di almeno tre anni
nell'insegnamento della lingua italiana a stranieri, maturata presso CPIA, istituzioni
scolastiche, enti locali ed associazioni qualificate nel settore di riferimento.
(Certificazione DITALS/CILS ecc. rilasciata da Università)

3

G) Doc. non abilitato e in possesso di apposita certificazione/attestazione finalizzata
all'insegnamento della lingua italiana L2 o con esperienza di almeno due anni nell'ins.
della lingua italiana a stranieri, maturata presso CPIA, istituzioni scolastiche, enti
locali ed associazioni qualificate nel settore di riferimento e istituzioni formative
accreditate ai sensi l.r.19/2007. (Certificazione DITALS/CILS ecc. rilasciata da
Università)

2

SERVIZIO SPECIFICO
Ogni 20 ore di docenza nei corsi del "FAMI" annualità precedenti 1
Ogni anno di ruolo o non di ruolo di insegnamento nell'ambito specifico dell'Italiano L2
presso un CPIA o Ente espressamente convenzionato 12

SERVIZIO NON SPECIFICO
Ogni anno di ruolo o non di ruolo di insegnamento in altri ambiti 0,50 max 3
Ogni anno di attività diversa dall'insegnamento ma in ambito educativo  0,25 max 1,5

COLLOQUIO max 10

Nota I servizi non specifici, privi del titolo di accesso, non consentono l'inclusione nella graduatoria.
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