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Prot. n. 1431/C14  Torino, 06/04/2018 
 

Ripubblicazione avviso di selezione per reclutamento di personale INTERNO all’Istituto per l’affidamento 

di attività di docenza in laboratorio di rinforzo Italiano L2 “Chi è protagonista non si annoia!” WP2 

Rafforzamento dell’offerta formativa Task 2.2 Attività di rinforzo e consolidamento linguistico L2 per n. 3 

incarichi di docenza per n. 55 ore 

Il Dirigente Scolastico/Il Presidente 

VISTO L’avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 - OS2 Integrazione/Migrazione 
legale - ON2 Integrazione - 01- Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, 
anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica lett c), adottato dall’Autorità 
delegata con Decreto del 15/04/2016; 

VISTA La proposta progettuale presentata dal soggetto proponente REGIONE PIEMONTE, 
trasmesso tramite il sistema informativo del FAMI, dal titolo “InterAzioni in Piemonte - 
AZIONE 1 EducAzione”; 

VISTO che con decreto prot.35/4305 del 21 dicembre 2016, la Direzione generale dell’immigrazione 
e delle politiche di integrazione ha approvato la proposta progettuale “InterAzioni in 
Piemonte Azione 1 "EducAzione" 

VISTO il mandato sottoscritto da questa istituzione scolastica con il soggetto beneficiario capofila 
REGIONE PIEMONTE con il quale le conferisce il potere di agire per suo nome e conto e, in 
particolare, di firmare la Convenzione “ InterAzioni in Piemonte - Azione 1 "EducAzione" e 
tutti gli eventuali ulteriori documenti con l’Autorità Delegata. 

VISTA La Convenzione di sovvenzione FAMI (Codice Progetto COD-1328) avente per oggetto il 
progetto denominato “InterAzioni in Piemonte - AZIONE 1 EducAzione”, finanziato a valere 
sull’Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 2 
Integrazione del programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 
2014-2020, stipulata tra la Regione Piemonte, in qualità di Beneficiario capofila e l’autorità 
delegata di cui sopra; 

VISTA la delibera n. 4 del 01/09/2016 del Collegio dei Docenti e la delibera n. 71del 25/11/2016 del 
Consiglio di Istituto con la quale il PROGETTO FAMI Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione, 
InterAzioni in Piemonte AZIONE 1 EducAzione prog-1328 (FAMI 2014-2020) - Annualità 2016-
2018 OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - 01 - Qualificazione del sistema 
scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione 
scolastica lett c) viene integrato al PTOF. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
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COMUNICA 

È aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno, ovvero n. 3 Insegnanti per 

complessive 41 ore e 15’ (12 ore a insegnante per laboratorio + 1 ora e 45’ di condivisione con gli altri 

gruppi), per l’affidamento di attività di  rinforzo dell’Italiano L2  e per prevenire la demotivazione  (attività 

volte ad acquisire e scegliere il lessico di base per produrre un glossario per ciascuna materia individuata) 

WP2 Rafforzamento dell’offerta formativa Task 2.2 Attività di rinforzo e consolidamento linguistico L2 

nell’ambito del progetto InterAzioni in Piemonte - AZIONE 1 EducAzione Prog-1328 CUP 

J66G17000050007 Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI 2014-2020)  -Annualità 2016-2018 - OS2 

Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - 01- Qualificazione del sistema scolastico in contesti 

multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica lett c) 

PRESTAZIONI RICHIESTE 

L’incaricato dovrà: 

- “far acquisire e scegliere il lessico di base delle materie individuate, organizzare un glossario finale” cit da 

progetto. Le materie individuate per i 3 laboratori sono: storia/geografia; matematica/scienze; musica. 

 

REQUISITI DI SELEZIONE 

Possono presentare la propria candidatura i cittadini italiani e stranieri (Ue ed extra-UE) che, alla data di 

pubblicazione del presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti:   

1. Età non inferiore ai 18 anni; 

2. Possesso dei diritti civili e politici in Italia o nel paese di residenza; 

3. Posizione regolare con il permesso di soggiorno di lavoro, se cittadino straniero; 

4. Possesso di laurea idonea all’insegnamento della materia oggetto di ciascun laboratorio 

(storia/geografia; matematica/scienze; musica); 

CRITERI DI SELEZIONE 

Possono partecipare i docenti in servizio presso l’Istituto nell’anno scolastico in corso in possesso dei 

requisiti di idoneità all’insegnamento.  

La selezione sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 

1. Esperienza con gruppi multiculturali. 

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 
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PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, entro e non oltre le ore 23,00 del giorno 16 aprile 

2018, a pena di esclusione, presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituzione Scolastica, in busta chiusa riportante 

“reclutamento di personale esterno per l’affidamento di attività per il  laboratorio di rinforzo Italiano  L2 - 

“Chi è protagonista non si annoia!”  nell’ambito del progetto InterAzioni in Piemonte - AZIONE 1 

EducAzione” o utilizzando la medesima dicitura mediante PEC al seguente indirizzo 

toic8bd00x@pec.istruzione.it 

La domanda dovrà essere corredata da: 

 modulo di candidatura; 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni in essa contenute ai sensi del 

DPR 445/2000. 

La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta 

a valutazione. Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. 

SELEZIONE DEI CANDIDATI 

La graduatoria sarà stilata dal Dirigente Scolastico, in base al criterio della comparazione dei curricula, che 

presiederà una Commissione di n. 4 docenti – scelti secondo il grado di anzianità in servizio - afferenti alle 

diverse aree disciplinari coinvolte nell’attività del progetto InterAzioni in Piemonte - AZIONE 1 EducAzione. 

La graduatoria finale avrà durata pari alla durata del progetto InterAzioni in Piemonte - AZIONE 1 

EducAzione. 

Criteri per l’assegnazione delle attività ai candidati in graduatoria: 

L’attività verrà assegnata al candidato con il maggior punteggio. 

A parità di punteggio il corso verrà assegnato al candidato più giovane. 

 

VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE  

La commissione procederà alla valutazione dei titoli e delle esperienze secondo i criteri di ripartizione del 

punteggio sotto riportati: 

TITOLO PUNTEGGIO 

Laurea inerente al laboratorio 5 

Certificazione di almeno una lingua straniera 2 punti per ogni lingua MAX 4 punti 
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ESPERIENZA PUNTEGGIO 

Esperienza con gruppi multiculturali Punti 2 per ogni anno  max 10 

Continuità didattica all’interno dell’Istituto Scolastico 0,5 punti per ogni anno di servizio prestato, 
escluso l’anno in corso MAX 10 punti 

 

PUBBLICAZIONE RISULTATI 

I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo di Istituto e sul Sito web dell’I.C. ILARIA ALPI 

www.icilariaalpitorino.gov.it 

COMPENSI 

Per lo svolgimento dell’attività verrà riconosciuto un compenso orario pari ad €/h 46,45 lordo. 

 

TRATTAMENTO DATI 

I dati forniti ai fini del presente bando saranno trattati dalla stazione appaltante nel rispetto di quanto 

previsto al d.lgs n.196/2003 per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I 

medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche e agli esperti incaricati di 

verificare il corretto svolgimento della gara. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’articolo 5 della L.n.241/1990 il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso è il 

Dirigente Scolastico reggente Prof.ssa Luisa DAL PAOS 

DIFFUSIONE BANDO 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo di Istituto e sul Sito web dell’I.C. 

ILARIA ALPI www.icilariaalpitorino.gov.it 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Luisa DAL PAOS 

 
documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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