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Agli Atti 
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All’Albo 

 

AVVISO 

 

PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO ed ESTERNO AL MIUR PER IL RECLUTAMENTO DI 

PERSONALE DOCENTE PER L’INSEGNAMENTO DI ITALIANO SECONDA LINGUA NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO –  

FAMI “CONOSCERE PER INTEGRARSI” – PROG. 2480 

CUP E85J19000010007 

SESTO AVVISO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA   la partecipazione del CPIA di Mantova in qualità di Partner al progetto promosso dal Ministero 

dell’Interno in collaborazione con Regione Lombardia e USR Lombardia; 

VISTA   la delibera n. 59 del Verbale n. 10 del 8/10/2018 del Consiglio di Istituto di adesione al progetto 

FAMI 2018-2021 “Conoscere per integrarsi”;  

CONSIDERATO  che per l’attuazione del progetto sul territorio di riferimento del CPIA verrà predisposto un 

programma di corsi che si articolerà sulla base di ambiti intercomunali;  

VISTA   l’autorizzazione del progetto FAMI “Conoscere per integrarsi” – Prog. 2480 per un importo 

complessivo di € 316.360,00; 

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;  

RICHIAMATE le norme del D.I. n. 129/2018 che disciplinano il reclutamento del personale interno/esterno;  

VISTO   il Regolamento dell’attività negoziale approvato con delibera n. 68 del Verbale n. 11 del 

10/12/2018 dal Consiglio di Istituto;  

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 65 del Verbale n. 11 del 10/12/2018 relativa ai criteri di 

selezione del personale interno per il progetto FAMI “Conoscere per integrarsi” – Prog. 2480; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 15 giugno 2021che modifica e integra i criteri di 

selezione per il personale interno all’amministrazione per il progetto FAMI “Conoscere per 

integrarsi – prog. 2480 

VISTA La Comunicazione di Regione Lombardia del 13/05/2021 (ns prot. n° 3017) con la quale è stato 

trasmesso il documento “Modalità di realizzazione, rilevazione e rendicontazione delle attività 

formative in DAD” approvato dall'Autorità Responsabile del Fondo; 

VISTO  che le precedenti selezioni di cui alla nota 2863 del 27 maggio 2021 avevano validità solo per il 

periodo relativo all’anno scolastico 2020/2021 
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VISTA la determina 5047 del 23 settembre 2021 con la quale si decreta la chiusura delle precedenti 

graduatorie, concluse le attività programmate per primavera – estate 2021 di cui all’avviso 

precedente 

VISTI  gli esiti delle selezioni riferite agli avvisi 5074 del 24/09/2021, 6286 del 12/11/2021, 6862 del 

1/12/2021 e 7366 del 23/12/2021, 6019 del 30/9/2022 e le relative graduatorie 

VALUTATO che il personale già selezionato non è sufficiente a garantire l’avvio dei corsi previsti  

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale 

esperto interno ed esterno al MIUR; 

CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi FAMI; 

 

EMANA 

 

QUARTO AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ed ESTERNO AL MIUR PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI MODULI DI INSEGNAMENTO 

DEL PROGETTO 

 

Art. 1 – Requisiti generali di Ammissione 

Possono presentare domanda i docenti a tempo indeterminato o determinato, interni al MIUR e in servizio presso il 

CPIA di Mantova, titolati a insegnare le classi di concorso A022, A023 e EEEE.  

Possono presentare domanda i docenti a tempo indeterminato o determinato, interni al MIUR titolati a insegnare le 

classi di concorso A022, A023, AB25 e EEEE, che abbiano una certificazione per insegnare italiano L2 (DILS PG 

– Ditals o Cedils). 

Non potranno partecipare alla selezione docenti che abbiano già partecipato alle selezioni precedenti e che siano 

stati ritenuti idonei o non idonei alla selezione.  

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono compilare l’allegato 1 “Domanda di partecipazione” 

dichiarando di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente articolo e dall’art. 5 del presente 

avviso.  

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione e si rammenta che 

la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 

partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000.  

 

Art. 2 – Descrizione dei profili e attività da svolgere 

Il docente deve:  

- assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni del presente avviso 

conformando altresì la propria azione all’impianto progettuale elaborato dalla scuola;  

- attenersi al calendario degli incontri stabilito e concludere tutte le attività entro i termini prescritti, 

presentando le rendicontazioni richieste;  

- garantire la puntuale compilazione dei documenti richiesti (registro elettronico/modulistica on line attività 

didattiche) nel rispetto dei tempi indicati;  

In particolare il docente ha il compito di:  

- partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o conclusivi; 

- pianificare (in collaborazione con il referente del progetto) attività, obiettivi, risultati attesi, prove di 

verifica, in coerenza con le metodologie attive previste dal progetto;  

- predisporre i materiali didattici, le griglie di osservazione e le rubriche valutative;  

- svolgere attività di docenza rispettando la programmazione prevista;  

- valutare, in riferimento al proprio modulo, le competenze in ingresso dei destinatari al fine di accertare 

eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate;  
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- approntare prove di verifica degli apprendimenti intermedi e finali;  

- predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e il timesheet delle ore svolte e consegnare ogni 

documentazione.  

I corsi ai quali si riferisce l’avviso si terranno nella provincia di Mantova nei comuni Casalromano, Dosolo, 

Goito, Poggio Rusco, Revere, Roncoferraro, Roverbella, San Bendetto Po presso le sedi definite in accordo 

con i comuni coinvolti. Una volta effettuata la selezione ai docenti selezionati sarà chiesto di specificare le 

preferenze di sede. Le sedi potrebbero subire modifiche nei tempi di svolgimento della selezione e alle sedi 

già indicate potrebbero aggiungersi altre sedi della Provincia di Mantova. I corsi dovranno in ogni caso 

avviarsi entro il corrente anno solare.  

La presente selezione serve anche a costituire graduatoria a cui ricorrere nel caso si attivassero nel corrente anno 

scolastico ulteriori corsi FAMI oltre a quelli specificati sopra, per i quali sia necessario ricorrere ad ulteriore 

personale a integrazione di quanto già selezionato dai quattro avvisi precedenti 

 

Art. 3 – Compensi e incarichi 

I criteri di assegnazione dei corsi e l’attribuzione degli incarichi avverranno tramite provvedimento del Dirigente 

Scolastico.  

Nell’incarico saranno definite le condizioni di svolgimento dei corsi ed il compenso.  

Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di contratto di prestazione d’opera ed il pagamento dei corrispettivi 

sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite massimo 

previsto del piano finanziario:  

- l’attività di docenza sarà retribuita con un compenso di € 46,45/h Lordo Stato; 

- l’attività di posizionamento/accoglienza/verifica sarà retribuita con un compenso pari a € 23,22/h Lordo 

Stato. 

Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolto, stante la presenza degli alunni necessaria 

per garantire la realizzazione del percorso formativo e fino al massimo delle ore previste dal modulo per cui 

avviene la candidatura.  

 

Art. 4 – Periodo di svolgimento dei corsi 

I corsi si svolgeranno durante tutta la durata del progetto. 

Le attività saranno svolte con moduli orari di 60 minuti, secondo il calendario stabilito in accordo con il 

coordinatore didattico del progetto e gli enti locali responsabili delle strutture che ospiteranno i corsi. I docenti in 

servizio interni al CPIA o esterni svolgeranno la propria attività didattica al di fuori del proprio orario di servizio.  

 

Art. 5 – Criteri di selezione  

La selezione degli aspiranti avviene attraverso una valutazione dei titoli culturali e professionali e un colloquio alla 

presenza della commissione.  

Per la selezione degli aspiranti, la Commissione, opportunamente nominata con decreto del Dirigente Scolastico, 

esaminati i requisiti di accesso, procederà alla valutazione dei titoli culturali e professionali e delle esperienze 

lavorative ed attribuirà i punteggi secondo i criteri riportati di seguito.  

La valutazione dei titoli e il rispetto dei criteri di ammissione alla selezione sarà valutato dalla commissione a 

partire da lunedì 14 novembre p.v.  

Per il colloquio orale la commissione sentirà gli aspiranti in modalità a distanza; il colloquio intende valutare le 

competenze professionali, motivazionali e didattiche e discutere le unità didattiche progettuali presentati dai 

candidati in ragione delle candidature. Il colloquio prevede una valutazione che farà riferimento alla tabella di 

seguito riportata. I colloqui avranno luogo in orario pomeridiano a partire da martedì 15 novembre secondo un 

calendario che sarà comunicato successivamente.  

Il calendario dei colloqui e le credenziali per l’accesso alla piattaforma saranno comunicati ai candidati, una volta 

espletata l’analisi preliminare delle candidature e le eventuali esclusioni dei candidati che non abbiano la 
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documentazione in regola con le norme dell’avviso. Si raccomanda di inserire nei dati anagrafici una casella mail 

presidiata. 

La scuola si riserva di conferire l’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente 

rispondente alle esigenze formative, di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio e 

comunque al raggiungimento del n. minimo di iscritti previsto dal progetto FAMI 2480 - “Conoscere per 

Integrarsi”.  

 

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL DOCENTE 

Descrizione e punteggi attribuibili:  

1) abilitazione all’insegnamento, pt. 10; 

2) frequenza corso universitario o post-universitario specifico in didattica italiano L2 o assimilati, pt. 5 per 

ogni corso (max 10 pt.); 

3) esperienza di insegnamento presso il CPIA di Mantova o ex centri EDA di Mantova, pt. 1 per ogni anno 

(max 10 pt.); 

4) esperienza di insegnamento nelle precedenti edizioni dei progetti FAMI e VIVERE IN ITALIA, pt. 1 per 

ogni corso svolto (max 5 pt.);  

5) pubblicazioni inerenti all’integrazione e/o la didattica per stranieri, pt. 1 per ogni pubblicazione (max 5 

pt.);  

6) certificazioni informatiche per l’utilizzo di software, pt. 1 per ogni certificazione (max 5 pt.); 

7) partecipazione a corsi di formazione nell’ambito dell’italiano L2, pt. 1 per ogni corso di almeno 10 ore 

(max 5 pt.);  

8) presentazione unità didattiche previste per il modulo di insegnamento per il quale si intende proporre la 

candidatura, max pt. 15 (le unità didattiche dovranno essere eventualmente presentate per ogni modulo 

prescelto);  

TOTALE MAX 65 PT.  

 

CRITERI per la valutazione del colloquio – 35 punti  

Descrittori Indicatori Punteggio 

Progettazione di un percorso 

didattico coerente con la tipologia di 

corso e destinatari prevista – max 15 

punti 

Il percorso manca di coerenza e 

originalità e non è sufficientemente 

articolato 

 0 - 3 

 Il percorso pur dotato di coerenza 

manca di originali ed è parzialmente 

articolato 

4 -7 

 Il percorso è non completamente 

articolato ed originale 

8 - 11 

 Il percorso è pienamente coerente 

con le finalità del bando, completo e 

articolato in tutte le sue parti 

12 -15 

Conoscenza dei temi, delle 

specificità e delle modalità 

didattiche di insegnamento di 

italiano L2 max 10 punti 

La conoscenza appare superficiale, 

incerta, non sufficientemente solida 

0-2 

 La conoscenza appare incompleta, 

incerta in certi ambiti e aree, non 

sufficientemente completa 

3-5 

 La conoscenza appare 6-8 
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soddisfacente, con qualche 

incertezza, abbastanza adeguata e 

quasi completa 

 La conoscenza è completa, 

organica, autonoma. 

9-10 

Capacità di progettare e attivare 

relazioni con adulti e giovani adulti 

funzionali all’apprendimento e alla 

maturazione di capacità linguistiche 

max 10 punti 

La capacità di progettazione è 

incerta e frammentari 

0-2 

 La capacità di progettazione e 

attivazione è quasi soddisfacente 

3-5 

 La capacità di progettazione appare 

solida e quasi completa 

6-8 

 La capacità di progettazione appare 

completa, organica, autonoma 

9-10 

 

La somma del punteggio della valutazione dei titoli e del colloquio produrrà una graduatoria.  

L’idoneità ad assumere incarico prevede un punteggio minimo nel colloquio pari a 21 punti.  

 

Art. 6 – Domanda di Partecipazione  

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione: 

- domanda secondo il modello predisposto, allegata al presente avviso (all. 1); 

- informativa sulla privacy debitamente sottoscritta e firmata (all. 2);  

- dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo aggiornato alla data di presentazione della 

domanda (indicare specificatamente l’Istituto Scolastico di appartenenza e la durata del contratto).  

Le domande devono pervenire entro le ore 10.00 del 14 novembre 2022, pena esclusione, in busta chiusa tramite 

raccomandata o tramite PEC all’indirizzo mnmm11600b@pec.istruzione.it indirizzata al Dirigente Scolastico del 

CPIA con sede in V.le Veneto 29/A – Mantova. Le stesse domande possono essere consegnate nella sede di 

Mantova negli orari di apertura al pubblico degli uffici (orario antimeridiano da lunedì a venerdì). Per le domande 

inviate via posta il termine si intende riferito alla consegna e non alla data di spedizione della domanda.  

L’istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del 

recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo 

indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza 

maggiore. Gli elenchi dei docenti selezionati saranno pubblicati sul sito internet della scuola 

(www.cpiamantova.edu.it) e saranno definitivi decorsi 5 giorni (utili per eventuali ricorsi) dalla pubblicazione.  

 

Art. 7 – Inammissibilità  

Costituiscono motivi di esclusione dalle candidature la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 1 e 

all’art. 2 del presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 6 

del presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine.  

 

Art. 8 – Formulazione delle graduatorie 

La valutazione della documentazione e dei colloqui sarà eseguita dall’apposita commissione, una volta valutati i 

requisiti di accesso e le clausole di esclusione, secondo i parametri e i correlati punteggi sopra specificati.  

A parità di punteggio, precede il candidato anagraficamente più giovane.  

mailto:mnmm11600b@pec.istruzione.it
http://www.cpiamantova.edu.it/
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Per l’assegnazione degli incarichi si procederà secondo la graduatoria ad assegnare un incarico a ognuno dei 

docenti risultati idonei; nel caso fossero ancora disponibili incarichi e moduli si procederà con una successiva 

assegnazione sempre secondo l’ordine di graduatoria.  

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura. Le graduatorie, affisse all’Albo e 

pubblicate sul sito, avranno valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente Scolastico 

dell’istituto entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione. Successivamente l’istituto provvederà ad 

informare il personale collocato in posizione utile in ciascuna graduatoria di merito, in relazione alle esigenze 

organizzative delle attività programmate, e procederà all’assegnazione degli incarichi e/o alla stipula dei contratti 

secondo le formule definite.  

L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di incarico da parte dell’Istituto.  

Inoltre il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a sostegno di quanto 

dichiarato.  

I candidati selezionati dovranno assicurare la disponibilità per l’intera durata del progetto. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo con pubblicazione sul sito web dell’istituto. I 

risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’Albo.  

 

Art. 9 – Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito stilata dalla 

Commissione.  

 

Art. 10 – Responsabile del Procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al 

presente avviso di selezione, RUP è il Dirigente Scolastico, Pantiglioni Massimo.  

 

Art. 11 – Trattamento dei dati Personali  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2013 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 

essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la 

facoltà di accedervi.  

 

Art. 12 – Pubblicità  

Il presente avviso è pubblicato in data odierna nelle sezioni Albo Online e Amministrazione Trasparente del sito 

web della scuola: www.cpiamantova.edu.it.  

Il Dirigente Scolastico 

Massimo Pantiglioni 
[firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93] 
 

http://www.cpiamantova.edu.it/
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