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Prot.  N° [vedi segnatura] Savona, 27 novembre 2019

agli Istituti scolastici della Provincia di Savona
ai docenti interessati

all’Albo

Avviso di selezione per azioni formative sul Progetto FAMI 2014-2020
“PERCORSI 2. ITALIANO PER STRANIERI IN LIGURIA – PROG 2510”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I. n. 129/2018;
VISTO il D.L.vo n. 165/2001 art.7 comma 6 e 6 bis; 
VISTO il D.L. 6/7/2012 n. 95 comma 9 art.5; 
VISTO le necessità organizzative e didattiche del CPIA Savona; 
VISTO l’accordo tra Ministero dell’Interno, il MIUR per la realizzazione di interventi finalizzati alla 
formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi; 
VISTO il piano regionale per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi – “PERCORSI 2. 
ITALIANO PER STRANIERI IN LIGURIA – PROG 2510”
VISTE   le Linee guida per la progettazione dei Piani regionali per la formazione civico linguistica dei 
cittadini di Paesi terzi 2018 – 2021 finanziati a valere sul FAMI 

RENDE NOTO 

che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali di docenza al fine di
realizzare il  Progetto “PERCORSI 2. ITALIANO PER STRANIERI IN LIGURIA – PROG 2510” Piani
regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi
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che possono parteciparvi i  docenti di ruolo ovvero i docenti titolari di supplenze annuali o al 30 giugno
appartenenti alle seguenti classi di concorso:
1)  prioritariamente
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
3) secondariamente
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. 

che  l’insegnamento, articolato secondo necessità sulle quattro sedi del CPIA Savona (Albenga, Cairo M.,
Finale L., Savona) nei periodi dal 7 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 e riguarderà i seguenti livelli del
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.

Che ogni 10 ore di docenza il corso prevede la possibilità di erogare 1 (una) ora di  tutoraggio.  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.

che il compenso orario è stato fissato in € 46,45 lordo Stato per le ore di docenza e di € 23,22  lordo Stato
per le ore tutoraggio.

INVITA

I docenti interessati, appartenenti alle classi di concorso sopra indicate a presentare domanda di inserimento
nella graduatoria di Istituto per la conduzione di attività didattiche nei corsi FAMI sopra descritti a inoltrare
domanda presso questo Istituto, secondo le seguenti modalità:
a)  invio tramite posta elettronica all'indirizzo svmm062003@istruzione.it la seguente documentazione:
domanda di partecipazione, comprensiva delle disponibilità per giorni e fasce orarie;
curriculum vitae in formato europeo;
b)  e congiuntamente compilando il modulo raggiungibile al seguente link: 
https://forms.gle/C75ccSZbnb1pPf4a8 
La domanda e la compilazione del modulo devono essere inviata e svolta entro le ore 24 del giorno sabato
14 dicembre 2019, utilizzando il modulo allegato.

INFORMA

Che la selezione e la costituzione in graduatoria dei docenti verrà fatta secondo i seguenti criteri:

A1 Precedenti esperienze nei corsi FEI / FAMI pt. 3 per ogni corso

A2 Anni di docenza presso gli ex CTP / attuali CPIA pt. 2 per ogni anno

A3 esperienza documentata nell’insegnamento della lingua italiana a stranieri, 
maturata presso i CPIA, altre Istituzioni scolastiche, Enti locali ed associazioni 

pt. 2 per anno, fino 
a un max. di pt. 10
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qualificate nel settore di riferimento

B1 Abilitazione all’insegnamento di italiano L2 (classe di concorso A23) pt. 10

B2 Abilitazione classi di concorso EEE e A22 pt. 5

B3 Abilitazioni alle classi di concorso in lettere negli Istituti superiori
e per le lingue straniere nella scuola secondaria di primo e secondo grado

pt. 3

C1 Laurea in scienze della formazione e laurea in lettere (magistrale o vecchio 
ordinamento); non cumulabile con B2

pt. 3

C2 Laurea in lingue  (magistrale o vecchio ordinamento); non cumulabile con B3 pt. 2

D1 Certificazione glottodidattica di II livello  (DITALS II, DILS-PG II, CEDILS II) pt. 5

D2 Certificazione glottodidattica di I livello (DITALS I, DILS-PG I, CEDILS I) pt. 3

D3 Altri titoli (master di 1° o 2° livello, corsi, dottorati...) Fino a un max. di 
pt. 10

che la graduatoria verrà pubblicata e inviata alla mail che i candidati avranno indicato entro le ore 14 del 
giorno venerdì 20 dicembre 2019;

che l’incarico ai docenti terrà conto della loro disponibilità e compatibilità oraria e della loro disponibilità a
spostarsi su sedi diverse da quella di titolarità oltre che delle esigenze organizzative dell’Istituto.

       

   f.to il dirigente scolastico
                                                                                            Domenico Buscaglia

     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
    dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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Allegato A – modello di Istanza di partecipazione

al dirigente del CPIA Savona
svmm062003@istruzione.it

Il sottoscritto [nome COGNOME] di partecipare alla selezione per azioni formative sul Progetto FAMI 2 
“PERCORSI 2. ITALIANO PER STRANIERI IN LIGURIA – PROG 2510”

a tal fine dichiara:
a)  di essere docente a tempo determinato / indeterminato sulla classe di concorso _____ 

b)  di essere in possesso delle seguenti abilitazioni: 
 ___________________________________ 

c)  di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli:
 ___________________________________ 

d)  di aver compiuto le seguenti esperienze certificate
 ___________________________________ 

 e)  di essere disponibile alle docenze sui corsi di alfabetizzazione sulle seguenti aree della Provincia:
e1) Savona e Savonese (da Varazze a Bergeggi)
e2) Val Bormida
e3) area interna Beigua (Stella, Giovo, Sassello, Urbe, Pontinvrea)
e4) Finalese (da Spotorno a Pietra Ligure)
e5) Albenganese (da Loano ad Andora)

f) di essere disponibile alle docenze sui corsi di alfabetizzazione nei seguenti giorni e orari (inserire l’orario 
nella casella corrispondente):

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

mattino

pomeriggio

sera

g) di allegare alla presente dichiarazione curriculum vitae in formato europeo e scansione di un documento di
identità;

 
data e firma
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