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Lodi, 19 ottobre 2021

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UNA FIGURA ASSISTENTE TERRITORIALE DI
SUPPORTO DA INSERIRE NEI CORSI DI ALFABETIZZAZIONE DI LINGUA ITALIANA CHE SI

AVVIERANNO IN DIVERSI COMUNI DEL LODIGIANO E LIMITROFI NELL’AMBITO DEL
PROGETTO FAMI 2021-2022

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 figure di Assistente
Territoriale di Supporto nei comuni di:
Spino d’Adda, Massalengo, Casalpusterlengo, Salerano, Lodi, Lodi Vecchio, Mulazzano,
Somaglia, *

con i seguenti compiti:
● sostenere il docente inizialmente nell’individuazione dell’utenza presente sul territorio

comunale bisognosa di frequentare corsi di alfabetizzazione di Lingua Italiana con la finalità
di integrarsi sempre più e meglio nel tessuto sociale;

● motivare i discenti con i quali ha già maturato i buoni rapporti relazionali a frequentare
costantemente le lezioni rinforzando le valenze positive del corso;

● fornire feedback al docente relativamente all’acquisizione dei contenuti e degli obiettivi del
corso in modo da ridurre il più possibile lo spiacevole fenomeno della dispersione;

● fungere in generale come figura di collegamento tra l’utenza, i soggetti e le comunità
operanti sul territorio (Comuni, associazioni, parrocchie, ecc) e il CPIA.

*selezione vincolata all’attivazione effettiva del corso
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Art. 1 Requisiti per la partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine fissato
nel presente avviso, sono in possesso dei seguenti requisiti:

TITOLI RICHIESTI E RELATIVA VALUTAZIONE

Punteggio titolo di studio max 16 punti attribuiti in base alla seguente tabella:

DA Punti
Laurea specialistica – Materie umanistiche 16
Laurea triennale – Materie umanistiche 14
Lauree specialistiche 12
Laurea triennale 10
Diploma di maturità di Istituto Magistrale (Vecchio Ordinamento) 8
Diploma di maturità 6
Diploma di Scuola Media Secondaria Inferiore 4

ESPERIENZA DI COLLABORAZIONE SUL TERRITORIO:

1. essere una figura di riferimento già attiva sul territorio attraverso una pluriennale
collaborazione con l’Ente locale nella realizzazione di iniziative e progetti o servizi rivolti a
persone straniere presenti sul territorio;

2. essere una figura di riferimento già attiva sul territorio attraverso una già avviata
collaborazione con enti locali, associazioni, comunità, parrocchie, ecc. nella progettazione
e realizzazione di corsi di lingua italiana rivolti a persone straniere presenti sul territorio;

3. conoscere bene la realtà locale e svolgere da tempo un ruolo attivo a livello locale;
4. non trovarsi in alcuna delle cause che impediscono di contrarre con la Pubblica

Amministrazione.

Punteggio max 24 punti attribuito in base alla seguente tabella:

Mesi di esperienza Punti
Da 12 mesi a 24 mesi 6
Da 25 mesi a 36 mesi 10
Da 37 mesi a 48 mesi 16
Oltre i 48 mesi 24

VALUTAZIONE COLLOQUIO

Punteggio max 60 punti.

Argomenti del colloquio:
● conoscenza del territorio, dei servizi esistenti, delle risorse attive e dei bisogni sociali ed

economici;
● conoscenza dell’organizzazione del sistema dei servizi sociali, socio-assistenziali e sanitari

a livello nazionale, regionale e locale;
● attitudine e competenza per il lavoro di rete e di comunità;
● attitudine del candidato al ruolo richiesto in relazione alle capacità relazionali, organizzative

e motivazionali.
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Art. 2 Durata del contratto e compenso

Il contratto avrà una durata corrispondente alla metà delle ore del corso a cui l’Assistente
Territoriale di Supporto sarà assegnato e comunque entro e non oltre la scadenza del 30/06/2022.
Il candidato affiancherà il docente 2/3 volte a settimana per un periodo equivalente alla metà delle
ore del corso di Lingua Italiana L2 ovvero:
40 ore su un modulo di 80
50 ore su un modulo di 100
75 ore su un modulo di 150.
Il compenso previsto per l’espletamento dell’incarico corrisponde all’importo orario di € 30,00 lordo
e pertanto omnicomprensivo di oneri e imposte.

Art. 3 Svolgimento della selezione e formazione della graduatoria

La selezione si realizzerà tramite valutazione comparativa di titoli e colloquio. Il punteggio massimo
attribuibile è di 100 punti di cui 40 per i titoli e 60 per il colloquio.

I candidati che non dovessero presentarsi al colloquio, saranno considerati rinunciatari e si
procederà all’archiviazione della domanda presentata.

Ai fini della valutazione del colloquio, la Commissione avrà a disposizione 60 punti e lo stesso si
considererà superato qualora il candidato abbia riportato un punteggio non inferiore a 35 punti.

Art. 4 Presentazione della candidatura e termine

I soggetti interessati dovranno far pervenire, sotto propria esclusiva responsabilità, da un indirizzo
di PEC o direttamente all’Ufficio di Segreteria del CPIA di Lodi in Via Salvemini, 3, alla DSGA o alla
Docente Ciceri Daniela, da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00, entro e non oltre le ore
08:00 del 26 ottobre 2021.
Le domande di candidatura presentate oltre il termine previsto, non saranno prese in
considerazione.

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 da restituire debitamente compilati dal candidato:
- 1 modello di domanda per la selezione della Figura di Supporto Territoriale PROGETTO

FAMI;
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- 2 tabella punteggi relativa alla selezione della Figura di Supporto Territoriale PROGETTO
FAMI. Si prega di apporre una X sui requisiti in possesso.

Allegato 1 Al Dirigente Scolastico CPIA di Lodi

Oggetto: Domanda partecipazione alla selezione della FIGURA DI SUPPORTO TERRITORIALE 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 incarico di selezione della Figura di Supporto Territoriale 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 requisiti:

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

- 2. Eventuale altro titolo _______________________________________________
(data e luogo di conseguimento e votazione finale)
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- 4. Allega Curriculum Vitae in cui dichiara le esperienze/attività di collaborazione territoriale
__________________________________________________________________

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 TITOLI E ATTIVITA’ COLLABORAZIONE TERRITORIALE "PROGETTO
FAMI” 2018-2021"

IMPORTANTE: Si prega di apporre una X sui requisiti in possesso.

TITOLI PUNTI
Laurea specialistica – Materie umanistiche 16
Laurea triennale – Materie umanistiche 14
Lauree specialistiche 12
Laurea triennale 10
Diploma di maturità di Istituto Magistrale (Vecchio Ordinamento) 8
Diploma di maturità 6
Diploma di Scuola Media Secondaria Inferiore 4

ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE TERRITORIALE
Da 12 mesi a 24 mesi 6
Da 25 mesi a 36 mesi 10
Da 37 mesi a 48 mesi 16
Oltre i 48 mesi 24

COLLOQUIO max 60
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