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Al personale docente interno al CPIA 1 di Pordenone 

All’Albo 
Al sito web 

 
AVVISO  

 
Per la ricerca di docenti interni al CPIA1 di Pordenone, con contratto a tempo indeterminato e determinato 
esperti nell’insegnamento di italiano seconda lingua da utilizzare negli aa.ss. 2018/2019 – 2019/2020 - 
2020/2021 per la realizzazione dei corsi di lingua italiana per cittadini di Paesi terzi organizzati nell’ambito del 
Progetto 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. Progetto 
PSL FAMIFVG 2018-2021  Prog 2516. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche“; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, recante il regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
Vista la delibera n. 19 del Consiglio d’Istituto del 30/04/2019 adesione Progetto FAMIFVG 2018-19; 
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia 
e tempestività dell’azione amministrativa; 
Vista la partecipazione del CPIA1 di Pordenone in qualità di Partner al progetto FAMI promosso dal Ministero 
dell’Interno in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e Ufficio scolastico regionale Friuli Venezia 
Giulia; 
Considerato che per la realizzazione del progetto deve essere dato incarico prioritariamente al personale docente 
interno del CPIA1 di Pordenone, che si renderà disponibile per la realizzazione dei corsi in progetto; 
Viste le norme del Decreto 129/2018, che prevedono di reperire prioritariamente tra il personale dell’Istituto le 
specifiche competenze necessarie; 
Vista la Determina Dirigenziale relativa all’avviso di selezione interna per Progetto 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. Progetto PSL FAMIFVG 2018-2021  Prog 2516 
prot. n. 1868 del 12/07/2019 
Vista la convenzione di partenariato prot. 8290/AALL – Regione FVG finalizzata a dare attuazione al progetto PSL 
FAMIFVG 2018-2021  Prog 2516; 
Tenuto conto di procedere con l’avviso nelle more dell’avvio formale delle azioni progettuali; 
Tenuto conto che per l’attuazione del corso è necessario reperire docenti interni esperti che abbiano 
competenze professionali nelle attività previste dal progetto; 
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DISPONE IL SEGUENTE AVVISO 

Avvio di una procedura di individuazione di personale docente interno al CPIA 1 di Pordenone, con contratto 
a tempo indeterminato e determinato, per eventuale conferimento di incarico a progetto riguardante 
l’insegnamento di italiano seconda lingua e attività di accoglienza, orientamento, valutazione, da utilizzare negli 
aa.ss. 2018/2019 – 2019/2020 - 2020/2021 per le esigenze dei corsi di lingua italiana per cittadini di Paesi terzi 
organizzati nell’ambito del Progetto PSL FAMIFVG 2018-2021  Prog 2516. 
Il personale docente a tempo determinato può partecipare al presente avviso, comunicando tempestivamente 
la propria posizione lavorativa, sarà inserito nell’elenco graduato con riserva in attesa della definizione del 
contratto con l’Istituzione scolastica. 
 
Art. 1 - Finalità della selezione 
Finalità del presente avviso è l’affidamento di incarichi direttamente al personale interno al CPIA1 Pordenone, 
con contratto a tempo indeterminato e determinato, che si renderà disponibile per la realizzazione dei corsi in 
progetto come docente di italiano L2 e le attività ad essi connessi. 
I docenti incaricati saranno utilizzati per le esigenze dei corsi di Italiano da realizzare secondo le linee guida FAMI 
e per le finalità previste nel Progetto PSL FAMIFVG 2018-2021  Prog 2516 con moduli orari da definire in sede di 
incarico. 
Le attività dovranno svolgersi, al di fuori del proprio orario scolastico, in orario mattutino,  pomeridiano o 
serale secondo le esigenze individuate dal progetto. 
 
Art. 2. Requisiti di accesso alla selezione 
I sottoelencati sono requisiti essenziali, pena l’inammissibilità della candidatura: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea; 
 godere dei diritti civili e politici; 
 non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e 
sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere 
effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta 
che la falsità in atti e le dichiarazione mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., implica 
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai 
sensi dell'art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse 
accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 e.e.  
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 
momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell'incarico o la 
decadenza dalla graduatoria. 

Art. 3 Requisiti culturali e professionali   
 Titolo di studio previsto per l’insegnamento della lingua italiana per discenti di lingua straniera classe di 

concorso A23 
 Titolo di studio previsto per l’insegnamento nella scuola primaria 
 Titolo di studio previsto per l’insegnamento della lingua italiana nella scuola media o superiore 
 Titolo di studio previsto per l’insegnamento della lingua straniera nella scuola media o superiore (per le 

classi di concorso A25 e A24, è richiesto l’inserimento nel piano di studi universitario almeno 2 esami a 
scelta tra: letteratura italiana, grammatica, glottologia, storia della lingua italiana, didattica delle lingue 
moderne) 

 Master in Italiano L2, Corsi di perfezionamento Italiano L2 
 Curricolo, esperienze precedenti di corsi di alfabetizzazione in lingua italiana 

Sarà data precedenza agli insegnanti in possesso dei titoli secondo l’ordine elencato. 
Nella domanda di partecipazione sarà dichiarato che l’interessato si impegna a svolgere l’incarico senza riserva e 
secondo il calendario stabilito dal Dirigente del CPIA di Pordenone con moduli, indicativamente, di 80-100 ore; 
 
Art. 4. Procedura di selezione e attribuzione degli incarichi 
La selezione delle candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Commissione di valutazione che sarà 
nominata appositamente dal Dirigente Scolastico 
A parità di punteggio verrà data la precedenza al più giovane di età. 
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Tutte le domande pervenute secondo le modalità ed i termini del bando saranno oggetto di valutazione. 
L'attribuzione del punteggio sarà effettuata sulla base dei punteggi indicati nella tabella art. 4 lettera c) 
regolamento interno per la disciplina degli incarichi: 
 

 TITOLI PUNTI 
 

1 
 

Laurea specifica o diploma magistrale 
110 e lode           Punti 30 
100 -110              Punti 25 
Altra votazione   Punti 15 

 60 o 100 e lode             Punti 30  
 50-59  o  85-100           Punti 25 
 Altra votazione             Punti 15 

2 Diploma specifico II grado 5 (max 5) 

3 
Docenza universitaria coerente con la tipologia 
di intervento 

2 (per ogni anno max 6) 

4 
Docenza scuola di ogni ordine e grado statale 
coerente con la tipologia di intervento 

3 (per ogni anno max 9) 

5 
Pubblicazioni coerenti con la tipologia di 
intervento 

1 (per ogni pubblicazione fino a un max di 6) 

 

6 

Specializzazioni, corsi di perfezionamento 

post lauream, master, ecc., coerenti con la 
tipologia di intervento 

2 (per ogni titolo max 10) 

7 
Pregresse esperienze di docenza con l’istituto 
nella stessa tipologia di progetti 

6 (per progetto max 30) 

8 
Pregresse esperienze di docenza con istituti 
statali e/o paritari in progetti vari 

4 (max 4)  

 Totale Punti 100 

 

L'incarico sarà conferito anche in presenza di una sola candidatura purché la stessa sia rispondente alle esigenze 
progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando. 

Art. 5 Compiti 
Il docente incaricato: 

 Dovrà prendere visione del progetto presentato, delle linee guida FAMI, analizzandone nel dettaglio li 
obiettivi generali che devono essere raggiunti; 

 Provvede alla compilazione del registro secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio. 
 Nell’ambito delle attività, riferisce e collabora con il coordinatore FAMI e con il Tutor presente in aula. 
 Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento. 

 

Art. 6 Formazione 
I docenti inclusi nell’elenco graduato si impegnano a partecipare alla formazione iniziale per insegnanti di lingua 
e cultura italiana L2. La formazione di carattere didattico e amministrativo è finalizzata all’acquisizione di tutte 
le competenze necessarie indispensabile per la realizzazione di progetti didattici dell’Italiano L2 di cui al presente 
avviso.  
 

Art. 7 Modalità di partecipazione e criteri di ammissibilità delle domande di partecipazione - 
Pubblicazione esiti della selezione  
Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata, entro e non 
oltre le ore 12,00 del 02/08/2019, in una delle seguenti modalità: 

 e-mail all'indirizzo: pnmm164001@istruzione.it,  
 consegna a mano in segreteria personale 
 raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede la data di acquisizione al protocollo della scuola e non 

quella di invio). 
L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere, pena l'esclusione: 

 la domanda di partecipazione, redatta secondo l'allegato 1; 
 il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 

valutabili; 
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 l’autovalutazione di titoli ed esperienze redatta secondo l’allegato 2 “Tabella valutazione titoli ed 
esperienze”. 

 L’autocertificazione relativa ai requisiti di accesso (allegato); 
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o recante 
correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l'esclusione dalla procedura di 
selezione. 
Il C.P.I.A. di Pordenone non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesattezze nell'indicazione del recapito da parte dell'aspirante oppure da mancata o tardiva comunicazione di 
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti 
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. L'accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, a seconda del 
momento in cui avviene, comporta l'esclusione dalla procedura di selezione o dalla procedura di affidamento 
dell'incarico o la decadenza dall'elenco degli idonei. 
L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti nella graduatoria, 
la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnare loro l'incarico. 
A conclusione della comparazione sarà stilato un elenco graduato provvisorio che sarà pubblicato all’albo nella 
sezione trasparenza del sito istituzionale www.cpiapordenone.edu.it 
Avverso tale elenco è ammesso reclamo entro 5 giorni. Trascorso tale periodo, ed esaminati gli eventuali ricorsi, 
sarà stilato elenco graduato definitivo che verrà pubblicato nelle medesime sezioni. 
L’elenco graduato definitivo, a seguito del presente avviso, mantiene la validità sino al 31/12/2021, salvo 
eventuali aggiornamenti. 
 

Art. 8 Compenso 
Il compenso orario per ore di docenza è stabilito in € 35,00 (lordo dipendente) più oneri a carico 
dell’amministrazione per ciascuna ora in presenza; tale importo è comprensivo anche delle attività di 
preparazione del materiale necessario. Il compenso orario per attività di accoglienza è stabilito in  € 17,50 (lordo 
dipendente) più oneri a carico dell’amministrazione 

Art. 9  Trattamento dei dati personali 
Questa Istituzione Scolastica ha prodotto e pubblicato all’Albo On-Line e sul sito web Istituzionale l’Informativa 
sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento Europeo 679/2016 
(GDPR). I dati personali trattati dall’Ente sono conservati negli archivi cartacei e informatici della Istituzione 
Scolastica e utilizzati unicamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente nel pieno rispetto degli 
articoli 5 e 6 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR). L’Ente esercita tutti i controlli previsti e richiesti dalla 
vigente normativa senza che se ne chieda esplicito consenso. Il Titolare del Trattamento è l’Istituto.  
 
Art. 10 Rinvio alla normativa 
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in 
materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. 
 

Art. 11  Pubblicazione dell'avviso 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione tutti gli atti saranno pubblicati nel sito dell’istituto 
all’indirizzo http://cpiapordenone.edu.it/    

 
 
 
 
 

Firma digitale del rappresentante legale 
Prof.ssa Alessandra Rosset 

Documento firmato digitalmente 
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