C.P.I.A.
Centro provinciale istruzione adulti
Provincia di Pisa
via Brigate Partigiane, 4 - 56025 Pontedera
Prot.n. 74

Pontedera, 14 gennaio 2015

Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per il
conferimento di incarichi di prestazione professionale per
l’ampliamento dell’Offerta formativa in qualità di esperti di
docenza lingua italiana per stranieri presso il CPIA 1 PISA con Enti
associati siti in Pisa, Pontedera, Ponte a Egola e Volterra.
Il Dirigente Scolastico del CPIA 1 PISA
PREMESSO
Premesso che l'art.40 della Legge 27 Dicembre 1997, n. 449 consente la stipulazione
di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti
per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'Offerta
Formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica.
• Visto il D.L. n. 44 del 1/02/2001 e in particolare gli art.33, 34 e 40
contenenti le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d'opera
per l'arricchimento dell'offerta formativa.
• Vista l'articolazione delle varie attività didattiche che si vogliono rivolgere agli
utenti, previste nel POF 214-2015 e deliberate dal Collegio Docenti.
• Preso atto che, per l'attività di alfabetizzazione occorre reperire soggetti
qualificati nella didattica dell'italiano L2,
• Preso atto della necessità di poter rinvenire specifiche competenze dando priorità
al personale della P.A. sulla base dei criteri di cui all'art.3.
• Preso atto della Norma UNI EN ISO 9001:2008 punto 7.4 e della Procedura
APPR – Approvvigionamento (Reperimento risorse)
DISPONE
l'apertura dei termini per la presentazione delle domande per la formulazione di una
graduatoria di “docente esperto nell’insegnamento dell’italiano come seconda
lingua” dalla quale attingere per il conferimento di incarichi di prestazione
professionale in qualità di esperti esterni nei progetti rivolti agli utenti del CPIA

Art. 1 - REQUISITI

DI AMMISSIONE

Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, ed i cittadini stranieri
(comunitari ed extracomunitari) di madre lingua italiana che siano in possesso dei
seguenti requisiti:

a) età non inferiore ad anni 18;
b) possesso dei diritti civili e politici in Italia o nel paese di residenza;
c) posizione regolare con il permesso di soggiorno, se cittadino straniero;
d) possesso di:
1. Diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (nuovo
ordinamento) inerente al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta
2. Diploma di scuola media superiore magistrale (vecchio ordinamento)
3. Formazione specifica: frequenza di corsi
di specializzazione
o di
aggiornamento, master attinenti alla didattica della lingua Italiana L2 agli
alunni stranieri ( DITALS o altri titoli equivalenti).
4. per i cittadini stranieri: conoscenza certificata o documentata della lingua
italiana a livello universitario; tale requisito potrà essere soddisfatto avendo
frequentato una università italiana per stranieri o corsi di lingua e letteratura
italiana presso università straniere; (qualora il titolo che attesta il possesso del
presente requisito sia una laurea italiana od un titolo ad essa equivalente -o
pari grado- ad una laurea, esso assorbe il requisito d );
g) esperienza lavorativa nel settore dell’insegnamento della lingua italiana a stranieri
almeno triennale. Il requisito è soddisfatto avendo svolto nei tre anni precedenti
alla data di pubblicazione del presente avviso almeno 600 ore complessive di
lezione presso Scuole pubbliche o enti qualificati all’insegnamento delle lingue.
l) non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti
falsi o viziati;
m) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione da pubblici
uffici; (nel caso che l’aspirante abbia riportato condanne penali o abbia
procedimenti in corso dovrà dichiararlo nella domanda).
Art. 2 - REQUISITI

PREFERENZIALI

Esperienza lavorativa nel settore dell’insegnamento della lingua italiana ad utenti
stranieri adulti e minori almeno triennale, presso gli Enti Associati del CPIA 1 PISA (
ex CTP provinciali)
Art. 3- CRITERI PER LA VALUTAZIONE

DEL CURRICULUM

La scelta si baserà sull'analisi comparativa dei curricoli presentati, prendendo in
considerazione tutte le esperienze e i titoli attinenti alle finalità del progetto (qualità
professionale, esperienze già maturate nel campo qualità della metodologia che si
intende adottare).
Per la formulazione della graduatoria, al fine del conferimento dell'incarico si terrà
conto dei seguenti criteri:
1. Possesso dei requisiti di ammissione
2. Possesso di eventuali titoli preferenziali elencati nel bando
3. Esperienze professionali
In caso di valutazione a pari merito, considerata la priorità del personale
della P.A., avrà precedenza il candidato più giovane.
La graduatoria rimarrà in vigore per tre anni.
I criteri per la selezione degli esperti e i relativi punteggi sono indicati nella tabella di
seguito riportata:

Criteri per la selezione

Punteggio

Titoli di studio ( viene considerato un solo
titolo)

Punteggi relativi

Laurea triennale specifica o inerente al
percorso formativo e/o alla qualifica
richiesta
Laurea vecchio ordinamento o
specialistica
specifica o inerente al percorso
formativo e/o alla qualifica richiesta
Diploma di scuola media superiore
magistrale
Titoli di formazione (max 21 punti, in caso
di entrambe le certificazione DITALS vale
quello di II livello)

Certificazione DITALS I livello ( o
titolo equivalente)
Certificazione DITALS II livello (o
titolo equivalente)
Corsi di formazione e/o di
aggiornamento organizzati dalla P.A
o da altri Enti accreditati
della durata di almeno 50 ore
Corsi di formazione e/o di
aggiornamento organizzati dalla P.A
o da altri Enti accreditati
della durata di almeno 20 ore
Titoli di servizio

Attività di docenza in percorsi
formativi della durata non inferiore a
30
Attività di docenza in percorsi non
inferiori a 100 ore
Curriculum: In questa categoria sono
valutate, complessivamente, le attività
professionali e di studio, non riferibili
ai titoli valutati nelle precedenti
categorie che evidenzino il livello di
qualificazione professionale acquisito
nell'arco della carriera.

voto fino a 85 = 5
da 86 a 95 = 7 pt
da 96 a 100= 10
da 101 a 110 = 13 pt.
1 pt per lode
voto fino a 85 = 7 pt
da 86 a 95 = 10 pt
da 96 a 100 = 15
da 101 a 110 =18 pt.
1 pt per lode
voto fino a 75 = 1 pt
da 76 a 90 = 3 pt.
da 91 = 5 pt
Punteggi relativi

voto fino a 85 = 3 pt
da 86 a 95 = 7 pt
da 96 = 10 pt
voto fino a 85 = 5 pt
da 86 a 95 = 10 pt
da 96 = 15 pt
punti 1 per ogni attestato
per un massimo di 3 punti

punti 0,5 per ogni attestato
per un massimo di 3 punti
Punteggi relativi

Punti 2 per ogni incarico ,
più 0,5 punti se l’attività di
docenza è stata svolta
presso gli enti del CPIA
Punti 4 per ogni incarico,
più 1 punto se l’attività di
docenza è stata svolta
presso gli enti del CPIA

Punteggi relativi max 8

Punteggio
ottenuto

Art. 4 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
. Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno inviare una domanda in carta
semplice redatta sulla base del modello allegato, entro le ore 13:00 del 5 marzo
2015.
Essa potrà essere presentata direttamente all’ufficio protocollo dei quattro Enti
Associati al CPIA ( ex CTP di Pisa, Pontedera, Ponte a Egola, Volterra) riportando
nell’esterno della busta la seguente dicitura “Contiene domanda di partecipazione alla
selezione per la formazione di una graduatoria per l’ insegnamento della lingua
italiana a stranieri” o per posta elettronica: pimm61000c@istruzione.it
Non saranno prese in considerazione le domande, pervenute oltre il termine sopra
indicato, non farà fede il timbro postale.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità né impegno in caso di
dispersione di comunicazioni, disguidi postali o telegrafici o tardivo recapito delle
comunicazioni.
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum redatto in formato Europass. Da
esso la commissione dedurrà i titoli valutabili. Qualora il candidato lo ritenga
opportuno, potrà allegare anche documenti che attestino i requisiti ed i titoli
posseduti; in ogni caso dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità
valido e firmato dall’interessato.
Le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum sono rese dai candidati
sotto la propria responsabilità con le modalità ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445 /2000 . Su di esse l’Amministrazione potrà effettuare controlli finalizzati
all’accertamento della veridicità. Le eventuali dichiarazioni non veritiere possono
configurare reato penale e possono comportare l’esclusione dalla procedura e la
perdita degli eventuali benefici acquisiti.
L’amministrazione si riserva la possibilità di effettuare accertamenti e verifiche e di
escludere, con provvedimento motivato, dalla procedura o dalla graduatoria finale, i
candidati che risultassero privi dei requisiti richiesti o le cui domande contengano
irregolarità insanabili

Art. 5 VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI
COMMISSIONE GIUDICATRICE

E

La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata dalla Commissione allo
scopo nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri afferenti ai requisiti
di ammissione e ai requisiti preferenziali.
AI termine della procedura di selezione, la Commissione formulerà una graduatoria
generale di merito, affissa all'albo delle sedi dei quattro Enti Associati e pubblicata
nel sito dell’Istituto Comprensivo L. Fibonacci: http://icfibonacci.gov.it.
Il Dirigente Scolastico provvederà all'approvazione della graduatoria formulata dalla
Commissione.

Art. 7 - NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al Decreto Interministeriale n.
44 del 1/02/ 2001 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" (Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.57 del 09/03/2001, Suppl. Ordinario n. 49), al regolamento di
istituto ed alle disposizioni normative vigenti in materia.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al
concorso, ai sensi degli art 7 e 13 del D.L. n. 196 del 30/06/03, saranno trattati per
le finalità di gestione delle procedure di selezione.
Il presente bando e il modulo per la presentazione della domanda saranno
pubblicati sul sito Web dell'Istituto Comprensivo L.Fibonacci:
http://icfibonacci.gov.it
Ai sensi del codice della privacy ( d.lgs 196/2003) i dati personali richiesti per la
partecipazione alla presente selezione sono obbligatori a pena di esclusione. Essi
saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione della procedura di selezione e per
l’eventuale gestione del rapporto.
Contatti: tel. 050/580700 Rossella Mazzocchi
F.to La Dirigente
Cristina Cosci

ALLEGATO "A"

FAC - SIMILE di domanda per la formazione di una graduatoria per il
conferimento di incarichi di prestazione professionale per l’ampliamento
dell’Offerta formativa in qualità di esperti di docenza lingua italiana per stranieri
presso il CPIA 1 PISA con Enti associati siti in Pisa, Pontedera, Ponte a Egola e
Volterra.
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Del CPIA 1 PISA
via Brigate Partigiane, 4
56025 Pontedera

Io sottoscritto/a _____________________________________________________
nato/a a _________________ il ________________ residente a _____________
in via _______________________________________________ Cap ___________
con recapito

a ___________________ in via _____________________________

Cap. _____________ tel. ___________________ e-mail ____________________

CHIEDO
di essere ammesso/a a partecipare al bando per la formazione di una
graduatoria per il conferimento di incarichi di prestazione professionale per
l’ampliamento dell’Offerta formativa in qualità di esperti di docenza lingua
italiana per stranieri presso il CPIA 1 PISA con Enti associati siti in Pisa,
Pontedera, Ponte a Egola e Volterra
A tal fine dichiaro, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del DPR
445/2000:
a) Di essere cittadino italiano
OPPURE
di essere cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea e
precisamente ____________________, di godere nello Stato di appartenenza o
di provenienza dei diritti civili e politici e di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana.
b) Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________
OPPURE
di non essere iscritto nelle liste elettorali per ___________________________
di essere stato cancellato dalle liste elettorali per _______________________
c) Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
OPPURE
di aver riportato le seguenti condanne penali ________________________

di avere in corso i seguenti procedimenti penali ______________________
d) Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una
pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale ai sensi
dell’art. 127, 1° comma, lettera d) del DPR 3/57
e) Di essere in possesso della laurea (vecchio ordinamento) in __________________
_______________ conseguita nell’anno __________ presso l’Università di
__________________
OPPURE
Di essere in possesso della laurea specialistica in _____________________________
conseguita nell’anno __________ presso l’Università di __________________
OPPURE
Di essere in possesso della laurea triennale in ________________________________
conseguita nell’anno_______________ presso l’Università di _________________
Di essere in possesso della laurea magistrale in
OPPURE
Di essere in possesso del diploma di scuola superiore conseguito nell’anno
_______________ presso _________________
(per i titoli conseguiti all’estero: indicare gli estremi del provvedimento di
equipollenza con il titolo di studio italiano)
Dichiaro inoltre:
f) Di essere in possesso dei seguenti titoli:
(vedi Tabella 1);
g) Di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di concorso;
ALLEGATI:
1 ….
2 ….
DATA , ................................
FIRMA

