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Al personale docente interno al CPIA 

Al sito web 

 

OGGETTO: integrazione elenco docenti interni disponibilità Corsi di italiano L2 – Progetto PSL 

FAMIFVG 2018-2021 Prog 2516 

 
Il CPIA di PORDENONE ha aderito al 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 (FAMI) 2018-2021 - Progetto PSL FAMIFVG 2018-2021 Prog. 2516. 

Con avviso prot. n. 2150 del 20 agosto 2019 è stata elaborato un elenco graduato di docenti da utilizzare negli 

anni scolastici 2019/20 e 2020/21 per la realizzazione dei corsi ITL2 da realizzare nell’ambito del progetto in 

oggetto.  

Vista la proroga del progetto PSL FAMIFVG 2018-2021 Prog 2516, con nota della Regione FVG prot. n. 

21442/P del 10/07/2020 che rinvia al 30/09/2022 la conclusione dello stesso, vista la conseguente proroga 

dell’avviso prot. n. 2150 del 20 agosto 2019 per l’a.s. 2021/22 e comunque fino al 30/09/2022 con decreto 

prot. n. xxx del xxx e viste le modifiche intervenute nell’organico del CPIA di Pordenone per l’a.s. 2021/22, 

si chiede di segnalare a questo ufficio (indirizzo mail PNMM164001@istruzione.it) entro il 20/10/2021 

l’eventuale disponibilità ad intervenire in qualità di docente esperto o di tutor per la realizzazione dei corsi di 

alfabetizzazione di lingua italiana per stranieri che saranno attivati nell’ambito del progetto in oggetto.  
Gli insegnanti interessati possono dare la disponibilità inviando la domanda redatta in carta semplice secondo 

il modello allegato 1, completata degli allegati 2 e 3, del curriculum vitae e della copia della carta d’identità 

all’indirizzo (PNMM64001@istruzione.it) entro il 20/10/2021. 

I corsi si svolgeranno secondo il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico del CPIA, in accordo con la 

regione, con moduli indicativamente di 80 o 100 ore.  

La valutazione delle domande sarà effettuata dalla Commissione nominata dal Dirigente del CPIA secondo il 

regolamento per l’affidamento degli incarichi al personale docente interno.  

Trattamento dei dati: ai sensi dell’art. 10 comma 1 della L. 675/66 e in seguito specificato dal D.Lgs n. 

196/2003, i dati personali forniti dal candidato saranno depositati presso il CPIA di Pordenone per le finalità 

di gestione amministrativa e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza 

alle norme vigenti; il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali; il titolare del 

trattamento è il Dirigente Scolastico.  

Il presente avviso viene affisso all’Albo del CPIA. 

 
Allegati:  

- allegato 1 Domanda di partecipazione 

- allegato 2 Tabella valutazione titoli 

- allegato 3 autocertificazione requisiti di accesso 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                       Prof.ssa Rossella Quatraro 
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