
 
 

 

 

 
All’Albo on line 

              Al Sito WEB dell'istituto 
                                Al DSGA 

                                Agli Atti  

 

 
   Oggetto: Bando di selezione di personale interno cui conferire incarichi di ESPERTO e TUTOR 

- PROGETTO “CALABRIA FRIENDS” PROG-2502 – F.A.M.I. – Percorsi di alfabetizzazione e 

di apprendimento della lingua italiana per stranieri. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso che  

 

- la Commissione Europea con decisione C (2015) 5343 del 03 agosto 2015 e con successive 

Decisioni C(2015)9608 del 16.12.2015 e C(2016) 1823 del 21.3.2016 ha approvato il Programma 

Nazionale del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (F.A.M.I.), documento programmatorio 

2014-2020; 

- con Decreto prot. n. 8843 del 4 luglio 2018 l’Autorità Responsabile del Ministero dell’Interno, 

ha adottato l’avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo 

Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 

Integrazione - Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-

2021; 

- con decreto prot. n. 16638 del 21/12/2018, la suddetta Autorità ha approvata la graduatoria dei 

progetti presentati a valere sull’Avviso suddetto ed il progetto “Calabria friends” – PROG-2516 è 

stato approvato ed ammesso a finanziamento per l’importo di € 1.000.397,25; 

- con Decreto n. 11659 del 25.09.2019 la Regione ha preso atto dell’approvazione e ammissione a 

finanziamento del progetto “Calabria friends” – PROG-2502 e della convenzione di sovvenzione 

sottoscritta con la competente Autorità Ministeriale; 

- con Decreto N°. 3394 del 29/03/2022, sono state approvate le proposte formative, regolarmente 

in atti, degli Istituti scolastici I.I.S. “Boccioni-Fermi” di Reggio Calabria, omissis, e si è stabilito 

di regolare i rapporti con i medesimi mediante sottoscrizione di apposita convenzione; 

 

Vista 

- la delibera del Collegio dei docenti n. 4 del 04/04/2022 relativa all’approvazione del progetto 

F.A.M.I. 

- la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 04/04/2022 relativa all’approvazione del progetto 

F.A.M.I. 

- la sottoscrizione della convenzione con la Regione Calabria. Prot. n. 5110 IV.5 del 04/04/2022; 

- ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo 

svolgimento delle attività formative relative al   progetto in oggetto e per un ammontare 



complessivo di 540 ore. 

 

                                                                      emana 

il seguente avviso di reclutamento riservato al personale interno all'amministrazione scrivente, 
destinataria dei fondi. 

ART. 1 - OGGETTO: 

I docenti intemi dell'ISTITUTO sono invitati a manifestare la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di 

docente e tutor d'aula nell'ambito del progetto FAMI "CALABRIA Friends" di cui la Regione 

Calabria è  capofila ed in accordo di rete con i partner beneficiari e questo Istituto; 

 

ART. 2 - TIPOLOGIA DEI CORSI: E PERSONALE DA INCARICARE 

Saranno attivati complessivamente  

 

 

Azioni 

formative di 

base: 

Accoglienza 

20 ore per ogni 

corso 

N. 2 Corsi A1  100 ore 

N.2 Corsi A2 80 ore 

N.1 Corso Pre 

A1 

100 ore 

N.2 Corsi 

Livello B1 

80 ore  

 

Le attività si svolgeranno nei locali sopra indicati, in orario mattutino, pomeridiano o serale 

sulla base dei calendari predisposti a tal fine. I corsi, per quanto attiene la loro definizione, 

fanno riferimento alle Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di 

apprendimento della lingua italiana emanate dal MIUR e alle "specifiche operative" per 

l'applicazione del "protocollo di sperimentazione" definito dall'ATS CLIQ su incarico 

dell'Autorità responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. II 

docente titolare della docenza del corso dovrà attenersi alle Linee guida e alle specifiche 

operative di cui sopra, e, al termine di ciascun corso dovrà predisporre e somministrare una 

prova di verifica tesa a valutare l'effettivo possesso delle competenze previste nonchè 

produrre una relazione sull 'attivita svolta. 

I docenti nel ruolo di tutor dovranno curare la registrazione delle presenze e saranno da supporto 

ai colleghi in attività di docenza e per tutti gli adempimenti connessi e/o per la 

predisposizione dei materiali didattici; alla fine delle attività dovranno consegnare i registri 

debitamente compilati ed adempiere alle rendicontazioni che verranno loro richieste. 

 

ART. 3 -MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

I docenti disponibili a ricoprire i predetti incarichi dovranno far pervenire apposita istanza 

debitamente sottoscritta, utilizzando il modello riportato in calce al presente avviso (Allegato A) 

ed allegando alla stessa il proprio curriculum vitae in formato europeo, a pena di esclusione, 

tassativamente entro e non oltre le ore 12:30 del 21 aprile 2022. 

La domanda di partecipazione deve essere presentata, ad esclusione di qualsiasi altro mezzo, 

con una delle seguenti modalità: 

-mediante trasmissione per via telematica all'indirizzo mail rcis026005@istruzione.it ; il 

mailto:rcis026005@istruzione.it


messaggio dovrà riportare in oggetto la dicitura "Disponibilità docente intemo progetto 

FAMI - Calabria Friends" ed i file allegati dovranno essere in formato PDF; 

-mediante consegna diretta brevi manu presso l'ufficio di segreteria della sede Fermi, sita in 

Via Sbarre , Diramazione Laboccetta-Reggio Calabria 

 

ART. 4 -REQUISITI 

Possono presentare istan:za i docenti con contratto a tempo indeterminato o determinato, in 

servizio presso l'istituto, con la laurea magistrale e competenze specifiche rispetto al ruolo da 

ricoprire per la figura di Docente/Esperto ed i docenti con qualsiasi laurea o diploma per la figura 

di tutor. Saranno redatte due graduatorie distinte, relative alle figure professionali di docente/Esperto 

e di tutor. 

 

ART. 5 -TRATTAMENTO  ECONOMICO 

II costo orario per l'attivita di docenza è  pari ad € 46,45 lordo stato, cosi come da CCNL 
scuola.  
Il costo orario per ii tutoraggio è  pari a€ 23,22 lordo stato, cosi come da CCNL scuola. 

ART. 6 -ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

Gli incarichi saranno attribuiti tenendo conto dei criteri di valutazione dei titoli di cui all’art.7: 

• Tipo di contratto (a tempo indeterminato o determinato) 

• Laurea magistrale; 

• Formazione specifica in didattica dell' italiano come L2; 

• Formazione Fami 

• Esperienza nell'insegnamento dell'italiano a stranieri 

• Valutazione del Curriculum vitae 

 

Gli incarichi non dovranno sovrapporsi all'orario di servizio curriculare e/o non 

coincidere con lo stesso, salvo lievi adattamenti del medesimo orario, che non 

comportino disfunzioni o disagi per l'utenza, pena l'esclusione per sopraggiunta 

incompatibilità del docente nominato. Gli incarichi verranno attribuiti in base alla reale 

disponibilità dei docenti in relazione alle soluzioni organizzative che di volta in volta si 

renderanno necessarie. In caso di candidature inferiori alle necessità e/o di 

incompatibilità gli incarichi verranno conferiti, previo bando pubblico, a personale 

titolato esterno. Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva. 

L'Amministrazione può disporre, con decreto motivato, in qualunque fase della procedura 

selettiva, l'esclusione del candidato per difetto dei requisiti prescrittj. L'Amministrazione 

garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed ii trattamento 

economico, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001. 

 

ART. 7 - VALUTAZIONE DEI TITOLI: 

Saranno valutati solo i titoli posseduti dal candidato alla scadenza del termine ultimo per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, secondo la seguente tabella: 

 

1) TITOLO 

D'AMMISSIONE ALLA 

SELEZIONE 

Punteggio massimo 30 punti 

Diploma di laurea magistrale 

attinente solo per  i      docenti 

esperti. 

Diploma di laurea o titolo di 

accesso all’insegnamento per i 

Punti 15 + punti 0,5 per 
votazione da 93/110 per 

ciascuna unita. Nel caso di 
laurea specialistica/magistrale 

in didattica della lingua italiana 



tutor. a stranieri si aggiunge un·bonus 

di punti 2. · 

2) ALTRI TITOLI (*) Punteggio massimo 42 punti 

A Seconda laurea o dottorato di 

ricerca  non pertinente. 

Punti 5 

B Master universitario in 

Didattica dell'ltaliano come 

Lingua Seconda di II livello 

ovvero diploma biennale di 

specializzazione in didattica 

dell'italiano a stranieri ovvero 

dottorato di ricerca pertinente 

Punti 3 

C Master o corso di Alta 

formazione universitaria per 

Mediatori Culturali 

Punti 8 

D Corso di formazione 

universitario in didattica 

dell'ltaliano come L2 

Punti 4 

E Certificazione glottodidattica 

di II livello (DITALS II) 

Punti 4 

F   Certificazione 

glottodidattica di I livello 

ovvero certificazione per 

facilitatore linguistico (DITALS 

I, DILS, CEDILS, CEFILS) 

Punti 3 

G Diplomi e attestati di corsi 

di formazione o aggiornamento 

per l'insegnamento dell'ltaliano 

L2/LS della durata non 

inferiore a 60 ore 

 

Punti 1,5 per ciascun corso 

frequentato fino a un massimo 

di due corsi. 

(*) 

Certificazione Lingua Inglese 

Docenza universitaria· in 

ambito pedagogico 

Punti 1 

Punti 1 per ciascuna docenza 

 

A parità di punteggio prevarrà il tipo di contratto a tempo indeterminato piuttosto che a tempo 

determinato e la posizione ricoperta nelle graduatorie d’istituto e nelle rispettive graduatorie di 

appartenenza. 

La verifica delle domande e la formazione delle graduatorie saranno curate da un'apposita 

commissione L'assegnazione degli incarichi a progetto sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che, 



in caso di più disponibilità e del possesso delle condizioni richieste determinerà un ordine di 

precedenza applicando i criteri della tabella di punteggio di cui all'art.7 del presente. 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. 

Si precisa che: 

 

-la documentazione, relativa ai titoli aggiuntivi dichiarati, dovrà essere esibita solo su richiesta 

della Scuola; 

 

-non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello diverso da 

quello allegato, prive del curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza fissata; 

 

-la selezione delle istanze sarà effettuata sulla base della tabella di valutazione dei titoli sopra 

riportata 

-la graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all'albo on line della scuola 

entro i tre gg successivi alla data di scadenza di presentazione delle domande; avverso la 

graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 5 giorni dalla data di 

pubblicazione; 

 

-il calendario, e gli orari degli incontri laboratoriali saranno fissati successivamente e 

comunicati ai docenti  e ai tutor selezionati. 

-la selezione avverrà anche qualora ci sia un'unica candidatura, purché rispondente ai requisiti 

richiesti. La scrivente Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di ripartire le ore di docenza e 

tutoraggio previste per ciascun modulo laboratoriale, in misura proporzionale, in favore di più 

candidati, qualora si dovessero verificare delle situazioni di parità di punteggio complessivo. Per 

esigenze organizzative il Dirigente Scolastico, si riserva la facoltà, a domande acquisite ed a 

graduatoria pubblicata, di suddividere i suddetti incarichi in più sotto incarichi. II presente 

avviso viene pubblicato sul sito dell’Istituto www.boccionifermi.edu.it nelle sezioni Albo 

Pretorio ed Amministrazione Trasparente. 

 

ART. 8-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 l'Istituto si impegna a rispettare il carattere riservato delle 

informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e 

strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel 

rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

ART. 9 - PUBBLICIZZAZIONE 

II presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all'indirizzo, sull’ Albo 

pretorio on-line, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle 

azioni PON finanziate con i Fondi FSE. 

 

ART.10 - NORME FINALI E DI RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione si applica la 

normativa vigente in materia, in quanto compatibile. Ulteriori informazioni possono essere 

richieste presso la segreteria dell'Istituto. 

Allegati: 

allegato 1 -Istanza di candidatura;  

http://www.boccionifermi.edu.it/


allegato 2 - Scheda valutazione titoli; 

 Curriculum vitae 

 

 

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        Prof.ssa ANNA MARIA CAMA 

             Firma sostituita a mezzo stampa  

              ai sensi dell’art. 3 c.2 n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1: ISTANZA DI CANDIDATURA 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.I.S. Boccioni Fermi  

Reggio Calabria 

 

           OGGETT0: Bando di selezione di personale interno cui conferire incarichi di ESPERTO e TUTOR - 

PROGETTO “CALABRIA FRIENDS” PROG-2502 – F.A.M.I. – Percorsi di alfabetizzazione e di 

apprendimento della lingua italiana per stranieri. 

 

Il/Lasottoscritto/a ,nato/a 

 

prov. (   ) il e  residente  a prov.  

(   

) alla via 

 

 ,n. ,C.F. _,tel.:   

     ,cell.:. e-mail _,in qualità di PERSONALE 

INTERNO

  

CHIEDE

alla S.V. di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di Docente/Esperto o di 

Tutor 

del    PROGETTO “CALABRIA FRIENDS” PROG-2502 – F.A.M.I. – Percorsi di alfabetizzazione e di 

apprendimento della lingua italiana per stranieri. 

 

Ai fini dell'attribuzione del predetto incarico il/la sottoscritto/a 

DICHIARA 

-di essere cittadino/a     e di prestare servizio presso   con la 
qualifica di.  tempo [   J indetermina.to /  [   ]  determinato; 

-di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario/a di procedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione,  
di decisioni civili e di procedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa; 
-di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali; 

-di aver preso visione dell'AWISO e delle finalità del progetto; 

- di essere in possesso del/i titolo/i culturale/i previsti dal bando, descritti nel proprio curriculum vitae ed 

indicati nella griglia di valutazione allegata; 

A tal uopo allega la sotto elencata documentazione, che se mancante comporterà I ‘esclusione dalla selezione 

prevista dall'Avviso: 

curriculum vitae su formato europeo; 

scheda di valutazione dei titoli posseduti adeguatamente compilata (allegato 2); 

II/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 del O.P.R. n. 

445/00 e artt. 483, 485, 489 e 496 C.P.), DICHIARA, infine, che tutti i dati riportati nella presente domanda e 

nel curriculum vitae, resi ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, corrispondono a verità. 



II/la sottoscritto/a autorizza l'lstituto Boccioni Fermi di Reggio Calabria  al trattamento dei dati personali, 

essendo consapevole che essi saranno trattati ai soli fini istituzionali (art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196). 

 

Luogo e data _ Firma 
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ALLEGATO 2   SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI 
                                                                                                   

Cognome: Nome _ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ 

k

  

1) TITOLO D'AMMISSIONE ALLA 

SELEZIONE 

DESCRIZIONE TITOLI E/0 

ESPERIENZE VALUTABILI 

desumibili dal c.v.) 

Punteggio massimo 30 punti 
PUNTIA 

CURA DEL 

CANDIDA 

TO 

PUNTIA 

CURA 

DELLA 

COMM! 

SSIONE 

Diploma di laurea magistrale attinente solo 

per  i      docenti esperti. 

Diploma di laurea o titolo di accesso 

all’insegnamento per i tutor.. 

 Punti 15 + punti 0,5 per 

votazione da 93/110 per 

ciascuna unita. Nel caso di

 laurea 
15pecialistica/magistrale in 

didattica della lingua 
1taliana a stranieri si 

ggiunge un bonus di 
!punti 2. 

  

2) ALTRI TITOLI (*)  Punteggio massimo 42 unti   

A Seconda laurea ovvero  dottorato 

di ricerca non pertinente. 

 Punti 5   

B* Master universitario in Didattica 

dell'ltaliano come Lingua Seconda di II 

livello ovvero diploma biennale di 

specializzazione in didattica dell'italiano 

a stranieri ovvero dottorato di ricerca 

pertinente 

 Punti 3   

C* Master universitario in Didattica 

dell'ltaliano come Lingua Seconda di I 

livello 

 Punti 8   

D Corso di formazione universitario in 

didattica dell'ltaliano come L2 di durata 

non inferiore a 250 h 

 Punti 4   

E* Certificazione glottodidattica di II livello 

(DITALS II) 

 Punti 4   

F" Certificazione glottodidattica di I 

livello ovvero certificazione per 

facilitatore linguistico (DITALS I, 

DILS, CEDILS, CEFILS) 

 Punti 3   

G Diplomi e attestati di corsi di formazione O 

aggiornamento per l'insegnamento dell'italiano 

L2/LS della durata non inferiore a 60 ore 

    

Punti 1,5 per ciascun 

corso frequentato fino a un 

massimo di due corsi. 
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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 

TOTALE 

 Punti 0,5 per ciascun 

corso requentato (si 

valuta un solo corso 

per anno) per un 

punteggio massimo di 

2 punti 

  

 
 

Data                                                                                               FIRMA 

 

 


