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Prot. 

           Imperia, 14/04/2022 

 

Circolare n. 73 

 

A tutti i docenti in servizio 
 

LORO SEDI 
 

Alla DSGA 
Agli Atti 

Al sito 
 

INTEGRAZIONE AL BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI ESPERTI INTERNI PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICO AGGIUNTIVO DI DOCENZA - PROGETTO FAMI FONDO ASILO 

MIGRAZIONE INTEGRAZIONE FAMI 2014 – 2020 PROGETTO PROG-2510 “PERCORSI 2 ITALIANO 

PER STRANIERI IN LIGURIA” – CUP ASSEGNATO AL PROGETTO G38H18000270007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la Convenzione di sovvenzione per l’attuazione del Progetto in epigrafe;  
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VISTO il Piano dell’Offerta Formativa vigente;  

PRESO ATTO del budget assegnato al C.P.I.A. Provincia di Imperia per la realizzazione delle attività 

indicate nella Convenzione di sovvenzione;  

PRESO ATTO che alcuni docenti reclutati con precedente bando, non sono più disponibili; 

PRESO ATTO della dilazione dei tempi di esecuzione dei progetti rispetto quanto inizialmente 

programmato; 

 

RILEVATA la necessità di avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di docenti esperti 

interni all’Istituto, sia a T.I. che a T.D., cui affidare l’incarico per la prestazione delle attività di 

tutoraggio e di docenza in corsi di italiano L2 nell’ambito del progetto indicato in epigrafe 

 

EMANA 

 

il seguente avviso interno, finalizzato a reperire ulteriore personale già in servizio presso il CPIA 

Provincia di Imperia e disponibile a effettuare corsi di italiano L2 a stranieri.  

 

1) Prestazioni richieste agli esperti  

I docenti esperti selezionati saranno utilizzati per attività di tutoraggio e di docenza in corsi di 

italiano L2 attivati presso le sedi del C.P.I.A. Provincia di Imperia nelle sedi di Imperia, Sanremo e 

Ventimiglia e presso altre sedi individuate sul territorio provinciale e rivolti a cittadini di Paesi terzi 

nel periodo aprile 2022 - dicembre 2022. I candidati dovranno indicare la sede o le sedi dove 

intendono svolgere i corsi. Le attività potranno svolgersi in orario mattutino, pomeridiano e serale 

sulla base delle esigenze e dei bisogni dell’utenza. Durante i corsi e durante l’attività di 

posizionamento dei corsisti, ciascun docente dovrà compilare i documenti previsti dal Progetto nei 

modi e nei tempi stabiliti e partecipare ad eventuali riunioni inerenti il Progetto stesso, 

attenendosi alle indicazioni che saranno fornite dalla Dirigenza. Non potranno essere svolte 

attività prive delle iniziali autorizzazioni. La formazione dei gruppi classe dovrà essere supportata 

dal docente attraverso azioni e indicazioni fornite dalla Dirigenza.  

 

2) Criteri di scelta  

Alla domanda dovrà essere allegato il Curriculum Vitae in formato europeo. I titoli per la docenza, 

in ottemperanza a quanto disposto dal documento “Linee guida per la progettazione dei Piani 

regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi”, sono identificati da uno dei 



 
 

punti dell’elenco che segue:  

a) Docente in possesso di abilitazione per l’insegnamento nella scuola primaria e di ruolo.  

b) Docente in possesso di abilitazione per l’insegnamento italiano L2 (classe di concorso A23)  

c) Docente in possesso di abilitazione per l’insegnamento della lingua italiana nella scuola 

secondaria e di ruolo.  

d) Docente in possesso di abilitazione per l’insegnamento della lingua straniera nella scuola 

secondaria e di ruolo.  

e) Docente in possesso di abilitazione per l’insegnamento nella scuola primaria, non di ruolo e in 

possesso di apposita certificazione/attestazione finalizzata all'insegnamento della lingua italiana L2 

o con esperienza di almeno tre anni nell'insegnamento della lingua italiana a stranieri, maturata 

presso CTP, istituzioni scolastiche, enti locali ed associazioni qualificate nel settore di riferimento.  

f) Docente in possesso di abilitazione per l’insegnamento della lingua italiana nella scuola 

secondaria, non di ruolo e in possesso di apposita certificazione/attestazione finalizzata 

all'insegnamento della lingua italiana L2 o con esperienza di almeno tre anni nell'insegnamento 

della lingua italiana a stranieri, maturata presso CTP o CPIA, istituzioni scolastiche, enti locali ed 

associazioni qualificate nel settore di riferimento.  

g) Docente in possesso di abilitazione per l’insegnamento della lingua straniera nella scuola 

secondaria non di ruolo e in possesso di apposita certificazione/attestazione finalizzata 

all'insegnamento della lingua italiana L2 o con esperienza di almeno tre anni nell'insegnamento 

della lingua italiana a stranieri, maturata presso CTP o CPIA, istituzioni scolastiche, enti locali ed 

associazioni qualificate nel settore di riferimento.  

h) Docente non abilitato e in possesso di apposita certificazione/attestazione finalizzata 

all'insegnamento della lingua italiana L2 o con esperienza di almeno tre anni qualificate nel settore 

di riferimento (Certificazione DITALS/DILS/PLIDA ecc. rilasciata da Università) nell'insegnamento 

della lingua italiana a stranieri, maturata presso CTP, istituzioni scolastiche, enti locali e 

associazioni qualificate nel settore di riferimento (Certificazione DITALS/DILS/PLIDA ecc. rilasciata 

da Università). 

La valutazione dei titoli terrà conto in particolare dei titoli specifici per l'insegnamento della lingua 

italiana agli stranieri (Certificazioni DITALS/DILS etc.), delle esperienze di lavoro nei corsi FAMI e 

FEI delle passate edizioni del progetto di insegnamento in corsi di italiano per stranieri rivolti agli 

adulti.  

La graduatoria verrà redatta dalla commissione di valutazione presieduta dal Dirigente Scolastico.  

Tale graduatoria si intende come integrativa e non sostitutiva di quella approvata con prot. n. 135 



 
 

del 15/01/2020. Pertanto, il personale selezionato con il presente avviso sarà chiamato in deroga 

rispetto al personale già selezionato con avviso diramato tramite circolare n.21 del 2/12/2019 e 

inserito nella graduatoria, prot. n. 135 del 15/01/2020.  

 

3) Incarico  

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. L’attività 

dovrà essere svolta oltre il regolare orario di servizio e risultare dai registri delle firme o da altro 

documento che attesti l’impegno orario. La prestazione sarà retribuita, comunque, a ore, entro un 

limite massimo previsto e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico, nonché 

entro il termine di validità temporale del contratto già in essere stipulato con questa scuola. 

 

4) Compenso  

Al docente esperto sarà corrisposto un compenso pari a 46,45 euro lordo dipendente per ogni ora 

di attività di insegnamento effettivamente svolta. Al docente incaricato delle attività di tutoraggio 

sarà corrisposto un compenso pari a 23,22 euro lordo dipendente per ogni ora di attività di 

tutoraggio effettivamente svolta. La liquidazione del compenso previsto, debitamente 

documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del 

budget assegnato a questo C.P.I.A. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali 

nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

 

5) Termini e modalità di presentazione delle domande  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza utilizzando la domanda per partecipare alla selezione 

di docenti interni per affidamento di incarico aggiuntivo di docenza (Allegato numero 1) e 

compilando la tabella punteggi (Allegato numero 2) debitamente firmati, accompagnati dal 

Curriculum Vitae in formato europeo e dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione entro e non 

oltre le ore 12 del giorno 29 aprile 2022 tramite consegna brevi manu presso l’Ufficio di Segreteria 

oppure via mail all’indirizzo immm04500q@istruzione.it.  

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero 

incomplete non verranno prese in considerazione. I candidati dovranno essere già in possesso dei 

titoli dichiarati all’atto della candidatura ed esibirli, su richiesta, del Dirigente Scolastico. La non 

veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando sarà motivo di esclusione 

dalla graduatoria e potrà dare inizio a un procedimento penale così come richiamate dall'art. 76 

del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento 



 
 

del Dirigente Scolastico. L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato 

individuato e pubblicato sul Sito Web della Scuola.  

 

6) Disposizioni finali  

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Generale sulla protezione dei dati. Il 

C.P.I.A. Provincia di Imperia informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse al 

presente avviso e all’eventuale stipula del contratto, saranno trattati dall’Istituzione scolastica in 

conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 e saranno 

comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Gli interessati 

hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs. 196/03 e dall’art. 12 del 

Regolamento UE 2016/679.  

 

7) Controversie  

Qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto dovrà essere trattata, in via esclusiva, 

nel foro competente di Imperia. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si 

richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.  

 

8) Pubblicizzazione avviso  

Il presente avviso viene trasmesso con circolare interna e reso pubblico mediante pubblicazione 

sul sito web dell’Istituzione Scolastica (www.cpiaimperia.edu.it).  

 

Imperia, 14 aprile 2022  

 

         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       Prof.ssa Rosaria SCOTTI       
      

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  

il documento cartaceo e la firma autografa   
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