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OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno per le figure di esperto e di tutor per lo svolgimento di 

attività di DOCENZA (Attività formative di apprendimento della lingua italiana L2) e attività di 

Tutoraggio – nell’ambito del PROGETTO FAMI – Fondo Asilo, Migrazione e integrazione 2014-

2020 PERIODO FEBBRAIO 2023 MAGGIO 2023 

Obiettivo specifico: 2. Integrazione/Migrazione legale Obiettivo nazionale: ON 2 – Integrazione 

– lett. H) Formazione civico linguistica - Piani regionali formazione linguistica 2018-2021.  

Codice Prog. -2510.  

Titolo progetto PERCORSI 2 Italiano per stranieri in Liguria. 

Cup: G38H18000270007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il D.L.30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il D.I. 2018/129 - “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Legge 107/2015 “La Buona Scuola”; 

VISTA la domanda di ammissione della Regione Liguria (in qualità di Beneficiario del partenariato di cui il Cpia 

della Provincia di Imperia è parte) all’avviso pubblico Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili 

e l’immigrazione-Autorità responsabile del FAMI 2014-2020 per la presentazione di progetti da finanziare a 

valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 - 2020 –  Obiettivo specifico: 2. 

Integrazione/Migrazione legale Obiettivo nazionale: ON 2 – Integrazione – Piani d’intervento regionali per 
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l’integrazione dei cittadini di paesi terzi. Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche 

tramite facilitazione dell’accesso alle misure di integrazione culturale - servizi di mediazione culturale, 

insegnamento dell’italiano quale L2 e ogni altro intervento diretto all’integrazione; 

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

2014-2020 – Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo specifico: 2. 

Integrazione/Migrazione legale Obiettivo nazionale: ON 2 – Integrazione – Piani d’intervento regionali per 

l’integrazione dei cittadini di paesi terzi 2018-2021 ed avente per titolo “PERCORSI 2. Italiano per stranieri in 

Liguria” con Prot. 458 del 16.01.2019- FAMI; 

VISTO il Decreto prot. n 16638 del 21.12.2018 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 ha approvato la proposta progettuale PROG-2510. di cui il Cpia Provincia di Imperia è partner; 

VISTA la Convenzione di Sovvenzione del Fami PROG-2510 .” sottoscritta dalla Regione Liguria; 

VISTA la comunicazione di avvio di attività del progetto e relativa al 06.05.2019; 

VISTA la delibera n° del Commissario straordinario del 06.03.2019; 

VISTO il Decreto dirigenziale di assunzione al bilancio degli impegni organizzativi e finanziari connessi al 

PROG-FAMI Percorsi 2; 

VISTA la proroga concessa fino al 30 giugno 2023 per organizzare corsi nell’ambito del PROG-FAMI Percorsi 

2; 

DATO ATTO che le attività formative, individuate per i destinatari sono afferenti all’insegnamento della lingua 

italiana come L2; 

SOPPESATI i profili culturali e professionali necessari a garantire l'efficace svolgimento delle funzioni sopra 

descritte; 

RILEVATA la necessità di attivare dei corsi FAMI sul territorio della provincia di Imperia; 

INDICE 

il presente Avviso di cui la premessa è parte integrante, è finalizzato al conferimento di incarichi in qualità di 

Esperto e di Tutor per la realizzazione di corsi di lingua italiana di livello 

 Pre A1 rapportabile al QCER di riferimento per le lingue; 

 A1 rapportabile al QCER di riferimento per le lingue; 

 A2 rapportabile al QCER di riferimento per le lingue; 

 B1 rapportabile al QCER di riferimento per le lingue; 

 B1 rapportabile al QCER di riferimento per le lingue - linguaggi specifici 

da organizzare nel periodo 1 °febbraio 2023 – 31 maggio 2023. 

 

Articolo 1 – Requisiti generali di ammissione 

Per partecipare alla seguente selezione sono necessari i seguenti requisiti: 

1. Avviso di selezione per Esperto: 

a. Essere in servizio presso il C.P.I.A. Provincia di Imperia come docente di ruolo oppure essere 

docente titolare di supplenza annuale o al 30 giugno 2023 ed appartenere alle seguenti classi di 

concorso: 



EEE posto comune di scuola primaria 

A22 Italiano nella scuola secondaria di primo grado 

A23 – Italiano per alloglotti 

classi di concorso in Lettere negli Istituti superiori 

classi di concorso di lingue straniere nella scuola secondaria di primo e secondo grado 

docenti di altre classi di concorso adeguatamente qualificati, con esperienza documentata di almeno tre anni 

nell’insegnamento della lingua italiana a stranieri, maturata presso i CPIA, altre Istituzioni scolastiche, Enti 

locali ed associazioni qualificate nel settore di riferimento. 

 

2.  Avviso di selezione per Tutor: 

a. Essere in servizio presso il C.P.I.A. Provincia di Imperia come docente di ruolo oppure essere 

docente titolare di supplenza annuale o al 30 giugno 2023  

 

Articolo 2 – Descrizione delle attività  

 

L’attività è relativa alla realizzazione di corsi di livello Pre A1, A1, A2, B1 rapportabili al Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue:  

percorsi di livello pre-A1 per adulti analfabeti funzionali che hanno ricevuto un’istruzione limitata nella loro 

lingua madre ovvero sono analfabeti di ritorno, possono essere programmati con un monte ore da un minimo 

di 100 a un massimo di 150 ore azioni formative di base;  

percorsi di livello A1 / A2 con una durata complessiva di 200 ore, di cui: 20 ore di “Accoglienza, orientamento 

e valutazione”, finalizzate ad accertare le competenze e analizzare i bisogni formativi al fine di consentire la 

personalizzazione del percorso.  

100 ore di attività didattica finalizzate al raggiungimento del grado di conoscenza della lingua italiana 

corrispondente al livello A1 del QCER;  

80 ore di attività didattica finalizzate al raggiungimento del grado di conoscenza della lingua italiana 

corrispondente al livello A2 del QCER; 

percorsi di livello B1 programmati con monte ore da un minimo di 80 a un massimo di 100 ore + 16 ore di 

Educazione Civica; 

percorsi di livello B1 programmati con monte ore di 20 per corsi su linguaggi specifici. 

 

L’esperto organizzerà ed effettuerà direttamente le attività indicate in funzione dei vari percorsi 

precedentemente indicati ed in collaborazione con altri eventuali esperti individuati per quel percorso 

didattico e con i tutor eventualmente assegnati. 

 

Il Tutor svolge funzioni di supporto all’attività di formazione civico-linguistica e di accoglienza e orientamento 

nonché collabora alla definizione dei percorsi personalizzati attraverso attività di front e/o back office:  

 

 in appoggio al docente e alla didattica in aula;  

 come punto di riferimento individuale per il singolo corsista, in special modo se si è in presenza di 

soggetti vulnerabili;  

 per attività organizzative e di segreteria per il singolo corso (monitoraggio presenze, etc.).  

 



I corsi saranno organizzati secondo l’orario ed il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico nel periodo 

1° febbraio 2023 – 31 maggio 2023. La sede dei corsi sarà individuata dal Dirigente Scolastico in funzione 

delle necessità di organizzazione delle attività e del servizio. Le attività saranno in presenza. Il tutor svolge 

funzioni di supporto all’attività didattica e collabora alla definizione dei percorsi personalizzati attraverso 

attività in appoggio al docente e alla didattica in aula. 

 

Articolo 3 – Incarichi e compensi 

Per l’attività dell’esperto è previsto un compenso orario lordo omnicomprensivo pari a € 46,45/h.  

Per l'attività del tutor è previsto un compenso orario lordo omnicomprensivo pari a € 23,22/h.  

E’ possibile prevedere la suddivisione dei corsi in oggetto a più docenti sia per la funzione di esperto sia per 

la funzione di tutor. Il Dirigente si riserva la facoltà di interrompere l’incarico se la presenza dei corsisti non 

sarà conforme a quanto previsto dallo specifico finanziamento FAMI.  

 

 

Articolo 4 – Modalità di valutazione delle candidature 

La valutazione verrà effettuata da apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico del CPIA provincia 

di Imperia, successivamente alla scadenza del presente Avviso. Il punteggio sarà attribuito secondo le tabelle 

allegate. 

Per la selezione degli esperti verrà costituita una graduatoria per ognuna delle tipologie di corso indicate 

nell’articolo 2. 

Per la selezione dei tutor verrà costituita una graduatoria. 

A parità di punteggio complessivo prevarrà il candidato con minore anzianità anagrafica.  

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 

hanno valore di autocertificazione. Saranno effettuati idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni rese 

dai candidati. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti 

comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di 

affidamento dell’incarico o la decadenza dall’incarico.  

 

Articolo 5 – Domanda di ammissione  

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti di 

ammissione indicati all’art. 1, secondo il modello di candidatura allegato. Alla domanda, debitamente 

sottoscritta, dovrà essere accluso, pena esclusione, il curriculum vitae in formato Europeo e la copia di un 

documento di identità in corso di validità. 

Le domande dovranno pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 31 gennaio 

2023, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: immm04500q@istruzione.it con oggetto 

“Candidatura per avviso selezione corsi fami periodo febbraio 2023 - maggio 2023”. 

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.  
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Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito del CPIA Provincia di Imperia. Saranno accolti reclami 

per massimo cinque giorni dalla pubblicazione, quindi diverranno definitive.  

 

Articolo 6 - Affidamento incarichi  

Il Dirigente Scolastico, accertata la coerenza con il Progetto del corso da organizzare, sulla base delle 

graduatorie predisposte, proporrà gli affidamenti degli incarichi ai vari candidati in funzione del 

posizionamento in graduatoria.  

Gli eventuali incarichi di esperti e tutor verranno proposti secondo la seguente sequenza:  

1. Ordine di graduatoria nella categoria A;  

2. In caso di impossibilità ad assegnare l’incarico nella categoria A, ordine di graduatoria nella categoria B. 

L’incarico potrà essere assegnato per l’intero percorso formativo o per parte dello stesso.  

 

Affidato un singolo incarico al candidato utilmente posto in graduatoria si procederà scorrendo la graduatoria 

stessa. All'esaurimento della stessa nel caso ci siano ancora incarichi disponibili si procederà all’assegnazione 

di ulteriori incarichi in funzione sempre del posizionamento. In caso di rinuncia si procederà con lo 

scorrimento della graduatoria. La proposta di incarico conterrà: tipologia di incarico (esperto o tutor), il corso 

da effettuare, il numero di ore, l’orario proposto, il periodo di svolgimento. L’incarico di tutor per un corso è 

incompatibile con l’incarico di esperto nello stesso orario dello stesso corso. L’incarico sia di tutor che di 

esperto potrà essere accettato solo se le attività saranno svolte in orari compatibili con il proprio orario di 

servizio. E’ facoltà del Dirigente Scolastico revocare l’incarico in situazioni di non corretto svolgimento dello 

stesso o in condizioni di un numero di frequentanti il corso non conforme a quanto previsto dallo specifico 

finanziamento FAMI. Gli esperti ed i tutor dovranno curare la compilazione dei registri previsti inoltre 

dovranno prontamente avvisare il Dirigente Scolastico nel caso in cui le presenze ai corsi dovessero diminuire 

in modo da inficiare la corretta conclusione dello stesso. L’erogazione dei compensi sarà effettuata solo 

successivamente alla consegna della documentazione necessaria ed in seguito al ricevimento del relativo 

finanziamento citato in premessa.  

Articolo 7 - 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 Dott. Ing. Luca RONCO. 

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, come recepito dal Decreto n.101/18 del 10 

agosto 2018, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa 

e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, 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. (avvisi e inviti, esiti procedura, risposta 

aspiranti)  

Articolo 9 – Pubblicità  

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

dell’Istituzione Scolastica (www.cpiaimperia.edu.it). 

 

http://www.cpiaimperia.edu.it/


Articolo 10 – Allegati del presente bando 

Modulo per l’invio della candidatura come esperto e/o come tutor 

Tabella attribuzione del punteggio per graduatoria docenti. 

Tabella attribuzione del punteggio per graduatoria tutor. 

Atto di notorietà 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Ing. Luca Ronco 

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 
e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo a firma autografa 
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