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FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
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Progetto “SIRIO MIGRANTI STRATEGIE INFORMATIVE DI RETE PER L'INCLUSIONE E
L'ORIENTAMENTO AI SERVIZI”
Codice progetto PROG-3769
CUP F59J21010770006

AVVISO per la predisposizione di una graduatoria di docenti in servizio presso le Istituzioni scolastiche della
Provincia di Massa Carrara -, da utilizzare nell’a.s. 2021/2022 per l’attivazione di sportelli informativi
nell’ambito PROGETTO FAMI -“SIRIO MIGRANTI STRATEGIE INFORMATIVE DI RETE PER L'INCLUSIONE E
L'ORIENTAMENTO AI SERVIZI” - (FAMI 2014- 2020 annualità 2022) - CUP F59J21010770006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto PROT. N. 0008762 del 29/07/2021 con cui il Dipartimento per le
Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno in veste di Autorità
Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 a
ha approvato e finanziato il progetto FAMI/PROG-3769 “SIRIO MIGRANTI
STRATEGIE INFORMATIVE DI RETE PER L'INCLUSIONE E L'ORIENTAMENTO AI
SERVIZI” PROG-3769: presentato dalla Prefettura di Massa Carrara e di cui il
CPIA di MASSA CARRARA è partner;

ACQUISITA

la Convenzione di sovvenzione FAMI PROG 3769 sottoscritta il 23/09/2021 tra la tra
Prefettura UTG di Massa Carrara, in qualità di capofila, e Ministero dell’Interno nella
sua di Autorità Responsabile del “Fondo Asilo, Migrazione Integrazione”;

VISTO

il D.Lgs. 165/2001;

VISTO

il DPR 275/1999;

ATTESO

che il D.I. n. 129/2018 prevede specifiche disposizioni per la stipula di accordi
finalizzati alla realizzazione di progetti integrati di istruzione e formazione;

CONSIDERATO

che l’art. 2 del DPR 263/2012 stabilisce come i Centri d'istruzione per gli adulti
costituiscano una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata dello
specifico assetto didattico e organizzativo, con medesima autonomia attribuita
alle istituzioni scolastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275;

CONSIDERATO

che per l’affidamento dei percorsi previsti in conseguenza del suindicato
progetto, si rende necessario acquisire le disponibilità di docenti ed assistenti

______________________________________________

Prefettura di Massa Carrara
Ufficio Territoriale del Governo

amministrativi già in servizio presso il CPIA1 MASSA CARRARA;
TENUTO CONTO

che per i docenti interni alle singole Istituzioni si considerano il personale
suddetto in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con
incarico fino al 30 giugno/31 agosto 2022;

VISTA

La determina dirigenziale prot. N. 5981 del 24/11/2021

VISTO

l’art.35 del CCNL Scuola del 2016/18.

EMANA
ART. 1 OGGETTO
È indetta una selezione interna per titoli, per la predisposizione di una graduatoria di docenti in servizio presso
le Amministrazioni scolastiche della Provincia di Massa Carrara, come meglio specificato nell’art. 2 del
presente Avviso, cui affidare incarichi di collaborazione plurima per l’attivazione di 33 sportelli informativi
presso ogni singolo istituto scolastico della provincia nell’ambito PROGETTO FAMI - “SIRIO MIGRANTI
STRATEGIE INFORMATIVE DI RETE PER L'INCLUSIONE E L'ORIENTAMENTO AI SERVIZI” - (FAMI 2014- 2020
annualità 2022).
I docenti incaricati saranno utilizzati secondo le linee guida FAMI e per le finalità previste nel progetto “SIRIO
MIGRANTI STRATEGIE INFORMATIVE DI RETE PER L’INCLUSIONE E L'ORIENTAMENTO AI SERVIZI” con moduli
orari sulla base di calendari proposti dal CPIA in accordo con le singole istituzioni scolastiche.
Si chiarisce che saranno stilate singole graduatorie per ogni Istituto e che la candidatura sarà presa in
considerazione solo per l’Istituto di appartenenza.
L'esito della selezione, con decreto del Dirigente Scolastico, sarà pubblicato sul sito del CPIA
(www.cpiamassacarrara.it) e di ogni singolo Istituto.
I docenti selezionati dovranno partecipare ad un percorso di formazione della durata di h 40, nello specifico 5
moduli da 8h, fornita dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa per concedere ai docenti le adeguate
competenze per svolgere il proprio compito sugli sportelli informativi in riferimento al Grado di Scuola.

ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono ammessi alla selezione tutti i docenti interni agli Istituti della Provincia di Massa Carrara che siano in
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
1. Essere in servizio presso l’Istituto di appartenenza con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
ovvero con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza 30 giugno 2022 o 31 agosto 2022
2. Dottorato di ricerca pertinente;
3. Master universitario in didattica dell’italiano come lingua seconda di I o II livello;
4. Corso di formazione universitario in didattica dell’italiano come lingua seconda di durata non
inferiore a 250 h (10 CFU)
5. Certificazione glottodidattica di II livello (DITALS II e simili);
6. Certificazione glottodidattica di I livello (DITALS I, DILS, CEDILS, CEFILS e simili)
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione stabilita nel presente bando.
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento economico, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.

ART. 3

ATTIVITA’

Il docente individuato:
•

prende visione del progetto presentato, analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi generali che devono
essere raggiunti;

•

nell’ambito del progetto presentato promuove interventi coerenti con gli specifici bisogni degli
studenti;

•

collabora con il coordinatore del FAMI per la redazione di: scheda di iscrizione al FAMI, patto
formativo, dossier ed eventuale certificato riconoscimento crediti;

•

fornisce la documentazione necessaria all’inserimento nei sistemi gestionali SICPIA e FAMI degli
studenti;

•

a fine corso, collabora con il coordinatore del FAMI nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi al
rapporto iscrizioni/presenza;

•

partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette;

•

consegna alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi risultati.

ART. 4 RETRIBUZIONE
Per la realizzazione dell’incarico l’importo orario è pari a € 50,00 lordo stato per un massimo di 20 ore. Il
compenso verrà liquidato, dopo verifica delle prestazioni effettivamente rese, al termine dell'attività svolta
dietro presentazione di apposita nota e ad effettiva erogazione dei relativi finanziamenti.

ART. 5 DICHIARAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000 (ALLEGATO A)
Il candidato dovrà produrre un’apposita dichiarazione di:
•

essere in possesso della cittadinanza italiana;

•

godere dei diritti civili e politici;

•

non aver riportato condanne penali e 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;

•

essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente contenuto
della prestazione richiesta.

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 c.c.

ART. 6 VALUTAZIONE DEI TITOLI
La valutazione dei titoli sarà effettuata da una specifica Commissione, i cui membri saranno nominati
dal Dirigente Scolastico in seguito alla scadenza del termine per proporre la domanda di partecipazione
fissato all’art. 7 del presente avviso.
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto
auto dichiarato nel modello di candidatura (ALLEGATO A).
La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente le esperienze professionali già
effettuate e i titoli acquisiti alla data di scadenza del presente Avviso.

La commissione può disporre in qualunque fase della procedura selettiva, l'esclusione del candidato per
difetto dei requisiti prescritti. L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato a mezzo
PEC.
Il punteggio complessivo è calcolato secondo la seguente tabella:
1) TITOLI (*)

Fino a un massimo di 21,5 punti

A Seconda laurea o titolo superiore a quello con cui si Punti 3
accede al bando
B* Master universitario in Didattica dell'Italiano come Punti 10
Lingua Seconda di II livello ovvero diploma biennale di
specializzazione in didattica dell’italiano a stranieri
ovvero dottorato di ricerca pertinente.
C* Master universitario in Didattica dell'Italiano come Punti 8
Lingua Seconda di I livello
D Corso di formazione universitario in didattica Punti 4
dell’Italiano come L2 di durata non inferiore a 250 h.
(10 CFU)
E* Certificazione glottodidattica di II livello (DITALS II- Punti 4
DILS II-CEDILS II e altre certificazioni di enti
accreditati)
F* Certificazione glottodidattica di I livello ovvero Punti 3
certificazione per facilitatore linguistico (DITALS I, DILS
I, CEDILS I, CEFILS I e altre certificazioni di enti
accreditati)
G Diplomi e attestati di corsi di formazione o Punti 1,5 per ciascun corso frequentato fino a un
aggiornamento per l’insegnamento dell’Italiano L2/LS massimo di due corsi.
della durata non inferiore a 60 ore
H Partecipazione ai corsi di formazione organizzati da Punti 0,5 per ciascun corso frequentato (si valuta un
CPIA nell’ambito dell’italiano come L2 di durata non solo corso per anno).
inferiore a 10 ore negli ultimi tre anni scolastici
2) ESPERIENZE PROFESSIONALI

Fino a un massimo di 20 punti

Di essere in servizio presso l’Istituto di appartenenza Punti 2,0 per ogni anno

3) PUBBLICAZIONI

Fino a un massimo di 2,5 punti

Pubblicazioni pertinenti (saggi in riviste di settore, Punti 0,5 a pubblicazione fino a un massimo di cinque
volumi, manuali)
pubblicazioni
(*) per B, C, E ed F sarà preso in considerazione il titolo più favorevole per il candidato e quindi i punteggi non sono cumulabili tra
loro.

Il punteggio massimo è dunque di 44 punti e a parità di punteggio sarà privilegiato il candidato che svolge
servizio a tempo pieno rispetto al candidato in part-time, ovvero il candidato di minore età.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una
sola domanda ritenuta valida.

Si chiarisce che saranno stilate singole graduatorie per ogni Istituto e che la candidatura sarà presa in
considerazione solo per l’istituto di appartenenza.
L'esito della selezione, con decreto del Dirigente Scolastico, sarà pubblicato sul sito del CPIA e di ogni singolo
Istituto.

ART. 7 MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione, tramite l’allegato (ALL. A) modulo debitamente compilato e
firmato, dovranno essere allegati, pena esclusione, copia di un documento di identità valido e il curriculum
vitae in formato europeo firmato.
La domanda di partecipazione e gli allegati dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
02/12/2021:
-

-

In formato digitale, mediante invio dalla casella PEC personale all’indirizzo di posta elettronica
certificata msmm048009@pec.istruzione.it
Mediante consegna a mano in busta chiusa presso l’Ufficio Protocollo del CPIA1 MASSA CARRARA, Via
Marconi 11 - Località Pontecimato – Carrara (MS). L’ufficio ricevente rilascerà ricevuta di avvenuto
deposito. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Mediante raccomandata a/r che dovrà pervenire entro e non oltre il termine previsto (non farà fede il
timbro postale attestante la consegna all’ufficio postale) all’indirizzo CPIA1 MASSA CARRARA, Via
Marconi 11 - Località Pontecimato – Carrara (MS)

Sul plico oggetto di consegna a mano o a mezzo del servizio postale, ovvero nell’oggetto della comunicazione
PEC dovrà essere riportata la dicitura “Domanda selezione esperti lingua italiana - SIRIO MIGRANTI STRATEGIE
INFORMATIVE DI RETE PER L’INCLUSIONE E L'ORIENTAMENTO AI SERVIZI” - (FAMI 2014 - 2020 annualità
2022).
La data di acquisizione delle istanze è comprovata:
•

nel caso di presentazione diretta: dalla data indicata nella ricevuta rilasciata dall’Ufficio protocollo del
CPIA all’atto della consegna;

•

nel caso di invio a mezzo posta elettronica certificata: dalla data indicata nella ricevuta di consegna;

•

nel caso di raccomandata con avviso di ricevimento, dall’apposizione del protocollo da parte
dell’Ufficio del CPIA.

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.
Dal 03/12/2021 la Commissione procederà a valutare le domande e a redigere le graduatorie, che verranno
pubblicate sul sito della Scuola www.cpiamassacarrara.it nella sezione FAMI e sulla pagina Amministrazione
trasparente.
ART. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente scolastico, Prof.ssa Annarita Mattarolo,
telefono 0585/840073, mail msmm048009@pec.istruzione.it
ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 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.

Titolare del trattamento è CPIA1 MASSA CARRARA, nella persona del legale rappresentante pro tempore
Prof.ssa Annarita Mattarolo.
I dati di contatto del Responsabile del trattamento, individuato nel DS Prof.ssa Annarita Mattarolo, sono
disponibili su www.cpiamassacarrara.it
ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annarita Mattarolo

