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Avviso di selezione per reclutamento di personale
INTERNO all’Istituto CPIA2 Torino
per l’affidamento di accoglienza
Il Dirigente scolastico


VISTO il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 143 della legge 13 luglio 2015 n.107” emanato
con decreto n.129 del 28 agosto 2018



VISTO il progetto PETRARCA 6 – prog. 2477 CUP J64E18000250007 Fondo Asilo Migrazione ed
Integrazione (FAMI 2014-2020) annualità 2018-2021 OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2
Integrazione - lett. h) Formazione civico linguistica - Piani regionali formazione linguistica 20182021



VISTO l’art. 7 c. 6 del D.Lgs 165/2001 – Testo Unico sul Pubblico Impiego (incarichi conferiti
dalle PP. AA.)



VISTA La Legge regionale n. 5 del 23 marzo 2016 Norme di attuazione del divieto di ogni
forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale



VISTO IL DPR 263/2012 Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto
organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti
INDICE
una procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per l’affidamento di attività
di accoglienza per un massimo complessivo di 480 ore legato alla seconda tranche assegnata
al CPIA 2 – Torino.

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
L’incaricato dovrà:

Svolgere l’attività diagnostica ai gruppi di studenti dei livelli Alfa, preA1,A1, A2 e B1.

Attribuire eventuali crediti e stipulare i patti formativi con gli studenti.

Compilare il registro di accoglienza.

Verificare la validità dei documenti per l’iscrizione

Iniziare la pratica di iscrizione
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Comunicare eventuali esigenze particolari legate ai servizi complementari del corso e
nel caso di babysitteraggio comunicare il numero e l’età degli infanti.
Comunicare i dettagli dell’utenza al docente del corso

LUOGO DELLA PRESTAZIONE
Le mansioni sopra descritte saranno esercitate sia presso le sedi di del CPIA 2 - Torino, via
Bologna 153, Corso Giulio Cesare 26, via Bidone 11, sia in altre sedi individuate dal CPIA 2 –
Torino
REQUISITI DELLA SELEZIONE
Possono presentare la propria candidatura i cittadini italiani e stranieri (UE ed extra-UE) che, alla
data di pubblicazione del presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. Età non inferiore ai 18 anni;
2. Possesso dei diritti civili e politici in Italia o nel paese di residenza;
3. Posizione regolare con il permesso di soggiorno, se cittadino straniero;
4. Possesso di laurea (triennale, magistrale, vecchio ordinamento) in qualsiasi materia; o,
in alternativa, di diploma di scuola magistrale se conseguito prima dell’anno scolastico
2001/2002
5. Possesso di almeno uno tra i seguenti titoli o esperienze:
a) Abilitazione all’insegnamento della lingua italiana o di lingua straniera nella scuola
primaria o secondaria di I e II grado;
b) Master, Specializzazioni o Certificazioni nell’insegnamento dell’Italiano L2;
c) Esperienza comprovata da incarico o contratto di insegnamento della lingua italiana
(L2) a stranieri per un periodo non inferiore a anni 3.
CRITERI DI SELEZIONE
La selezione sarà effettuata i base ai seguenti criteri:
a)I docenti il cui contratto prevede il sevizio in una sede (codice maccanografico) avranno la
precedenza nella propria sede (sede 1_ vai Bologna 153, distretto 6 – TOCT70400G; sede 2 corso
Giulio Cesare 26 – DISTRETTO 7 -TOCT70500B; sede 3 – via Madama Cristina 102 -DISTRETTO 1 –
TOCT71600T
b)Esaurite le disponibilità del personale sulla sede, si procederà all’individuazione di una docente
di un altra sede sulla base dell’ordine di graduatoria
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c)Ai fini della formazione delle graduatorie, i titoli contribuiscono al 40%, le esperienze
professionali al 60%
GRADUATORIE
La validità della graduatoria è semestrale.
I docenti del CPIA2 con contratto a tempo determinato sono automaticamente inseriti anche nelle
graduatorie degli esperti esterni fino al termine semestrale di validità della stessa.
PRESENTAZIONE CANDIDATURE
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno
18 giugno 2020 a pena di esclusione, mediante posta elettronica certificata e non certificata
(allegando documento di identità) al seguente indirizzo tomm32400g@pec.istruzione.it
utilizzando la dicitura “Reclutamento di personale interno ed esterno per l’affidamento di attività
di docenza nell’ambito del progetto PETRARCA 6 prog. 2477”
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente sull’apposito modulo di candidatura
allegato al presente Avviso e dovrà essere corredata da:

a) Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e
professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti;
b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione della veridicità dei titoli e delle informazioni presenti
del Curriculum vitae e dichiarazione della disponibilità immediata a presentare, su richiesta
dell’Istituto, la documentazione relativa ai titoli indicati e alle esperienze dichiarate;
c) Copia o scansione del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità;
d) Autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente di appartenenze, se
dipendente della Pubblica Amministrazione.
La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà
sottoposta a valutazione. Le domande incomplete non saranno prese in considerazione.
SELEZIONE DEI CANDIDATI
La graduatoria sarà stilate dal Dirigente Scolastico, in base al criterio della comparazione dei
curricula, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nel bando.La Commissione per la
valutazione dei candidati sarà così composta:
Presidente: il Dirigente scolastico
Commissari: Tre (3) docenti – scelti secondo il grado di anzianità in servizio e in assenza di cause
di incompatibilità - afferenti alle diverse aree disciplinari coinvolte nell’attività del progetto
PETRARCA 6 – prog. 2477
Segretario: un Assistente amministrativo
VALIDITA’ DELLE GRADUATORIE
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Le graduatorie dureranno sei mesi dal momento della pubblicazione, con eventuale proroga fino
ad un periodo massimo pari al 25% della validità delle stesse. Il bando sarà riproposto, di norma,
con cadenza semestrale fino al termine del Progetto Petrarca 6. Ciò comporterà la riformulazione
di nuove graduatorie.
DURATA DEI CORSI
I contratti di accoglienza saranno di un massimo di 20 ore per corso.
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITÀ AI CANDIDATI IN GRADUATORIA
Ogni candidato non potrà superare le 100 ore di attività di accoglienza nel corso del semestre.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
La Scuola si riserva altresì di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione dei corsi previsti.
VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE
La Commissione procederà alla valutazione dei titoli e delle esperienze conseguiti entro il 29
maggio 2020 secondo i criteri di ripartizione del punteggio sotto riportati come indicato nella
tabella seguente:
TITOLI – punto 5 dei requisiti (max 40 punti) conseguiti entro il 29 maggio 2020

TITOLO

PUNTEGGIO

ABILITAZIONE classe A023 per l’insegnamento della L2

7

DOTTORATO in settori inerenti l’insegnamento della L2

6

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE (“Didattica di italiano per stranieri”)

6

MASTER in “Didattica dell’italiano L2” (II livello)

6

MASTER in “Didattica dell’italiano L2” (I livello)

5

CERTIFICAZIONE di II livello (DILS – DITALS – CEDILS)

4

PERFEZIONAMENTO post lauream in “Didattica dell’italiano L2”

2

ABILITAZIONE all’insegnamento (Concorso – TFA – SSIS) esclusa abilitazione
classe A023 per l’insegnamento della L2

2
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MASTER inerente a temi relativi a processi migratori e/o diritto internazionale

1

CERTIFICAZIONE di I livello (DILS – DITALS)

1

ESPERIENZE PROFESSIONALI (max 50 punti) iniziate entro il 29 maggio 2020

ESPERIENZA

Incarico da Responsabile di Cpia per i Progetti Petrarca

PUNTEGGIO
3 punti per ogni
incarico massimo 2
incarichi ( 6 punti)

Incarico da Tutor per corsi Petrarca

1 punto per ogni corso
massimo 15 corsi (15
punti)

Corsi di italiano L2 di almeno 40 ore (corsi ITALIANO AMICO /
PETRARACA/ PROV INTEGRA / FEI “Un po’ di mamme vanno a scuola”,
Progetto SPRAR-CPIA, PON)

1 punto per ogni corso
max 10 corsi (10
punti)

Insegnamento italiano o italiano L2 in CTP/CPIA (per ogni anno intero di
insegnamento di ruolo o con supplenza annuale di almeno 180 giorni)

1 punto per ogni anno
max 8 anni (8 punti)

Insegnamento italiano o italiano L2 in CTP/CPIA con supplenza tre i 60 ed
i 179 giorni

1 punto per ogni anno
max 6 anni (6 punti

Corsi di Italiano L2 agli Adulti di almeno 80 ore presso Enti
Pubblici, Agenzie Formative e Associazioni (non volontariato)

1 punti per ogni corso
max 4 corsi ( 4 punti)

Almeno 100 ore di insegnamento volontario della L2 a stranieri
adulti (con più di 16 anni)

1 punto

Titoli e documentazioni attestanti le esperienze possono essere richiesti in qualunque momento,
sia prima della stipula del contratto, sia durante la sua esecuzione, se non già presentati alla
Pubblica Amministrazione.
A parità di punteggio il corso sarà assegnato al candidato più giovane.
PUBBLICAZIONE RISULTATI
I risultati della selezione saranno pubblicati sull’Albo di Istituto e sul Sito web del CPIA2-Torino.
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MODALITA’ DI CONVOCAZIONE
La comunicazione per l’individuazione dell’insegnante avviene per mail e contiene data di inizio
del corso, luogo di attuazione, giorni ed orari.
COMPENSI
Per lo svolgimento dell’attività verrà riconosciuto un compenso pari a € 46,45 per ciascuna ora di
accoglienza. Il compenso si intende al Lordo Stato ed è omnicomprensivo di tutti i contributi e
oneri di legge.
TRATTAMENTO DATI
I dati forniti ai fini del presente bando saranno trattati dal CPIA2 di Torino nel rispetto di quanto
previsto al d.lgs n.196/2003 e ai sensi del art.13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice
privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”) recante
disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi
dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche e agli esperti incaricati di
verificare il corretto svolgimento della gara.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’articolo 5 della L.n.241/1990 il Responsabile del procedimento di cui al presente
Avviso è il Dirigente scolastico.

DIFFUSIONE BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo pretorio dell’Istituto sul sito
web http://www.cpia2-torino.it .
Torino 3 Giugno 2020
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Veronica Ancona
Allegati: modello di domanda
modello di autocertificazione

