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FAMI 2014-2020. “Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-2021” OS2– ON2 lett. h Formazione civico-
linguistica Progetto “L'italiano: la strada che ci unisce” - Codice 2481 CUP G69D19000020007 Convenzione di Sovvenzione del 07/04/2019 tra 
l’Autorità Responsabile Prefetto Mara Di Lullo e il Beneficiario Capofila Regione Sicilia Assessorato della famiglia delle Politiche sociali e del Lavoro – 
Dipartimento Famiglia e Politiche sociali rappresentata da Giovanni Corso  

 
Centro Provinciale Istruzione Adulti 

CPIA CATANIA 2 
C.F. 92032760875 - Codice meccanografico: CTMM151004 

Sede amministrativa: Viale Libertà, 151  – 95014 Giarre (CT) 
tel.0955864506- Codice univoco ufficio UF783Q 

p.e.o.: ctmm151004@istruzione.it - p.e.c.: ctmm151004@pec.istruzione.it 
www.cpiacatania2.edu.it 

 

RIAPERTURA AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO DOCENTE E TUTOR  

PROGETTO “L'ITALIANO: LA STRADA CHE CI UNISCE” 

              COD.2481                       CUP G69D19000020007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

VISTO il D.P.R. dell’8 marzo 1999, n. 275 concernente “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il Vademecum di attuazione dei progetti selezionati dall’Autorità Delegata del FAMI – Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione – sulla base delle modalità di Awarding body (art. 7 del Reg. UE 

n.1042/2014) o Executing body attuati in associazione con altre Autorità (art. 8 del Reg. UE 

n.1042/2014) ed i relativi allegati, versione febbraio 2018; 

VISTE le linee guida per la compilazione degli strumenti di monitoraggio (scheda monitoraggio trimestrale, 

scheda destinatari, operatori e vulnerabilità, Final Assessment qualitativo) FAMI 2014-2020, versione 

settembre 2020; 

VISTO il Manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e 

Integrazione 2014-2020, vers. Giugno 2017 

VISTA la Delibera n. 12/2021 del Consiglio di Istituto del 29/04/2021 di approvazione della 

progettualità d’istituto; 

VISTA la Delibera n.27 /a.s. 2020-2021 del verbale n. 7 del Collegio dei Docenti del 29 aprile 2021 
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VISTA la Convenzione di Sovvenzione sottoscritta in data 15 maggio 2019 tra l’Assessorato Regionale 

della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Ufficio Speciale Immigrazione nella qualità 

di Beneficiario Capofila (BC) e l’Autorità Responsabile (AR) del Fondo Asilo Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 - Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà Civili e 

l’Immigrazione- nell’ambito dell’Avviso “Piani Regionali per la formazione civico linguistica 

2018-2020” ex decreto n. 8843 del 05/07/2018; 

VISTO L’Addendum alla richiamata convenzione sottoscritto tra le parti sopra richiamate nella 

qualità di BC e AR in data 02/09/2020 con il quale è stata approvata la proroga del termine 

di chiusura delle attività progettuali al 30/09/2022, come disposta con Decreto prot.n. 7463 

del 16 luglio 2020 dall’Autorità Responsabile del FAMI 2014-2020; 

VISTA la Convenzione di Sovvenzione sottoscritta in data 17/04/2019 tra l’Assessorato Regionale 

della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Ufficio Speciale Immigrazione nella qualità 

di Beneficiario Capofila Sede Legale: via Trinacria 34 - 36 90144 Palermo PA, Codice fiscale: 

80012000826, di seguito denominata “Amministrazione”, nella persona del Dirigente 

Responsabile dell’Ufficio Speciale Immigrazione, delegato dall' Assessore pro tempore, e il 

partner co-beneficiario di progetto CPIA CATANIA 2 Codice Fiscale 92032760875 

rappresentato dal Dirigente Scolastico dott.ssa  RITA VITALITI; 

VISTO il D.D.U.S.I. n. 96 del 31/12/2020 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro - Ufficio Speciale Immigrazione concernente l’adozione della richiamata 

convenzione sottoscritta in data 17/04/2019 con la quale tra l’altro si dispone l’assegnazione 

a questo istituto, per la realizzazione del progetto in argomento, un budget complessivo di 

€.169.907; 

VISTA la determina n.52 prot. 4954 del 5/05/2021; 

VISTI i bandi di selezione personale docente con prot. n. 4990 del 06/05/2021, con prot. n. 8734 del 

10/09/2021 e con prot. 10275 del 06/10/2021; 

VISTI i bandi di selezione personale tutor con prot. n. 4995 del 06/05/2021, con prot. 8735 del 

10/09/2021 e con prot. 10276 del 06/10/2021; 

PRESO ATTO della comunicazione acquisita a nostro prot.  n. 8698 del 09/09/2021; 

CONSIDERATO che il numero di candidature, pervenute per gli incarichi di docente e tutor, risulta 

ancora inferiore ai posti disponibili messi a bando; 

VISTA la delibera n. 15/A.S.2021-2022 del Collegio dei Docenti del 02/11/2021 

CONSIDERATO che la tipologia di utenza che sta effettuando le iscrizioni ai percorsi FAMI non è più 

corrispondente ai percorsi precedentemente progettati per è stata necessaria una 

rimodulazione degli stessi; 

RILEVATA la necessità di dover conferire n. 5 incarichi a tempo determinato di docenza e n. 5 

incarichi a tempo determinato di tutor all’interno del CPIA CATANIA 2, nei percorsi di 
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alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana rivolti a cittadini di Paesi terzi da 

realizzarsi nell’ambito del progetto in argomento per un numero presunto di cinque corsi, 

come indicati in tabella;  

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

DISPONE  

di riavviare  le procedure per l’ individuazione di personale interno al CPIA CATANIA 2 per il 

conferimento di n. 5 incarichi a tempo determinato di docenza e n. 5 incarichi a tempo determinato 

di tutor nei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana rivolti a cittadini di 

Paesi terzi da realizzarsi nell’ambito del progetto in argomento per un numero presunto di cinque 

corsi, così suddivisi: 

N. Tipologia corso n. ore di 
docenza 

n. ore di 
tutoraggio 

1 PreA1 150 60 

2 PreA1 150 60 

3 A1 100 41 

4 A1 100 41 

5 A2 100 41 

 

Oggetto del presente avviso è l’affidamento di incarichi direttamente al personale in servizio presso 

il CPIA CATANIA 2 che si renderà disponibile per lo svolgimento dei corsi in progetto o per le attività 

a loro supporto.  

I docenti/tutor incaricati saranno utilizzati per le esigenze dei corsi di Italiano da realizzare secondo 

le indicazioni e per le finalità previste nel progetto con moduli orari da definire in sede di incarico 

secondo la graduatoria interna.  

Le attività saranno svolte in orario extracurriculare, secondo le esigenze individuate dal progetto e 

in coerenza con le disposizioni ministeriali vigenti. 

La graduatoria definitiva, che sarà pubblicata sul sito www.cpiacatania2.edu.it a seguito 

dell’espletamento delle procedure ivi indicate, mantiene la propria validità sino al 30/09/2022.  

I docenti del CPIA CATANIA 2 possono presentare domanda di partecipazione alla selezione 

utilizzando l’allegato modello (Allegato A), indicando le proprie generalità e le dichiarazioni 

necessarie.  Alla domanda dovrà essere allegato il Curriculum Vitae in formato europeo, un 

documento di identità e la Tabella di valutazione titoli ed esperienza lavorative (Allegato B), parte 

integrante del presente avviso, da compilarsi a cura del candidato.  

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello allegato (Allegato A – Domanda di 

partecipazione alla selezione) dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico del CPIA CATANIA 2, 

entro le ore 23.59 del 22.11.2021 tramite una delle seguenti modalità: 
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 raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo CPIA CATANIA 2, Viale Libertà, 

151- 95014 Giarre indicando sulla busta Domanda selezione docente o tutor Progetto 

“L'ITALIANO: LA STRADA CHE CI UNISCE” COD.2481 CUP G69D19000020007; 

 via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata ctmm151004@pec.istruzione.it o 

mail ctmm151004@istruzione.it in tal caso il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la 

dicitura: “Domanda selezione selezione docente o tutor progetto FAMI L'ITALIANO: LA 

STRADA CHE CI UNISCE” COD.2481 CUP G69D19000020007”. I file allegati al messaggio di 

posta elettronica dovranno essere in formato PDF. Si ricorda che l’invio della domanda 

tramite PEC potrà essere effettuata esclusivamente da altra PEC; 

 consegna diretta all’Ufficio protocollo del CPIA CATANIA 2, Viale Libertà, 151 Giarre in una 

busta che dovrà riportare nell’oggetto la dicitura: “Domanda selezione selezione docente o 

tutor progetto FAMI L'ITALIANO: LA STRADA CHE CI UNISCE” COD.2481 CUP 

G69D19000020007” 

Saranno escluse le domande: 

– pervenute dopo i termini sopra richiamati; 

– con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere; 

– che non rispondano ai requisiti d’ammissibilità ivi indicati; 

– non debitamente sottoscritte, datate e firmate; 

– di coloro che hanno riportato condanne penali ovvero essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, in relazione agli art. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 

600 quinquies e 609 undecies del codice penale, ovvero di sanzioni interdittive all’esercizio di attività 

che comportano contatti diretti e regolari con minori. 

Possono presentare istanza i docenti a tempo indeterminato e con incarico fino al 30 giugno/31 

agosto 2022:  

 per l’incarico di docenza: docenti di scuola primaria, di Lingua italiana e di Lingue straniere; 

 per l’incarico di tutor: tutti i docenti del I livello. 

Gli incarichi saranno attribuiti, secondo il numero effettivo di corsi da realizzare, tenendo conto dei 

seguenti criteri di valutazione dei docenti e dei tutor: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DOCENTI 

Titoli Descrizione Punteggio 
parziale 

Punteggio 
max 

mailto:ctmm151004@pec.istruzione.it
mailto:ctmm151004@istruzione.it
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Esperienze professionali 
personale interno al CTP/CPIA 

 

Anzianità di insegnamento  
compreso anno in corso, 
nell’ordine: 

1) Scuola primaria 
2) Lingua italiana 
3) Lingue straniere 

 
Punti 1 per 
ogni anno 
scolastico, 
compreso 
l’anno in corso 

15 

Master universitario - durata 1500  
 

 Didattica dell'Italiano come 
Lingua Seconda  

 Gestione in contesti 
multiculturali 

 Punti 2  4 

Corsi di formazione  
(si valuta un solo corso per anno) 

Nell’ambito dell’italiano come L2 di 
durata non inferiore a 20 ore negli 
ultimi quattro anni scolastici 
 

Punti 0,50 2 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE TUTOR 

    Titoli Descrizione Punteggio parziale Punteggio 
max 

Esperienze 
professionali 

Personale interno  
al CPIA 

 
 
 
 
 
 

Titoli culturali 

Anzianità di insegnamento, 
compreso anno in corso, nell’ordine: 

1. Lingua italiana 
2. Lingue straniere 
3. Matematica-Tecnologia 

 
Punti 1  
per ogni anno scolastico, 
compreso l’anno in corso 

 
 

Punti 15 

Laurea triennale 
Laurea vecchio ordinamento/ Magistrale 
Master/ Specializzazione postlaurea  
Corsi di perfezionamento UNI/Annuale 

Punti 2 
Punti 4 
Punti 2 
Punti 1 

Punti 2 
Punti 4 
Punti 2 
Punti 2 

Incarichi di esperto, tutor in progetti FEI, 
FSE-PON, POR,  FAMI… 

Punti 1 
per ogni incarico 

Punti 6 

Certificazioni informatiche Punti 1 Punti 2 

 
Potranno essere presentate candidature solo per una delle due figure (docente o tutor)  
 
L’incarico sarà assegnato tenendo conto, per quanto possibile, del criterio di viciniorietà rispetto 

alla propria   sede associata. 

Le manifestazioni di disponibilità saranno vagliate dal D.S. 

Si darà precedenza al personale a tempo indeterminato, graduato in base al punteggio sopra 
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riportato, relativo, relativo all’anzianità di servizio di insegnamento svolto nel CTP/CPIA, nell’ordine: 

per incarico di docenza 
1. Scuola primaria- alfabetizzazione 
2. Insegnamento di materie letterarie 
3. Insegnamento di materie linguistiche 

Per incarico di tutor 
1. Lingua italiana 
2. Lingue straniere 
3. Matematica-Tecnologia 

Seguirà, per entrambe le figure, il personale a T.D. al 31.08.2022 e, in subordine il personale al 
30.06.2022, graduato secondo l’ordine di cui sopra. 

A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato con minore età anagrafica . .         Verrà conteggiato 
l’a.s. in corso. 

 
La valutazione dei titoli sarà effettuata dal Dirigente scolastico del CPIA CATANIA 2, che curerà 

l’ammissibilità delle domande, la valutazione dei requisiti anche mediante acquisizione di certificati 

e attestati di titoli e documenti presso i competenti enti.  

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 si ricorda che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la 

dichiarazione di atti falsi e l’uso di essi nei casi previsti dal predetto D.P.R., sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia. 

Al termine della procedura di selezione il Dirigente Scolastico formulerà la graduatoria generale di 

merito e procederà all’affissione della stessa all’Albo on line del CPIA CATANIA 2 e alla sezione bandi 

del sito dell’Istituzione Scolastica. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria 

diventerà definitiva. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le 
modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

Il compenso orario è previsto in: 

 € 46,45/ora per un monte ore corrispondente alla durata del percorso, al lordo di tutti gli 

oneri fiscali e previdenziali per le attività di docenza. 

 € 23,22 al lordo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali per le attività di tutoraggio (accoglienza, 

orientamento e valutazione) 

Qualora un corso dovesse essere interrotto a causa di un numero insufficiente di partecipanti 

rispetto a quanto previsto dal Progetto o per effetto di disposizioni in materia di contenimento della 

pandemia COVID 19 in corso, saranno retribuite le ore effettivamente svolte.  

I contratti stipulati saranno onorati solo dopo la verifica dei registri e della documentazione 

richiesta. 
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L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli di insegnamento 
assegnati e dovrà, inoltre, partecipare alle attività di Formazione previste dal Progetto. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione, si procederà alla surroga.  

Il posizionamento utile in graduatoria non comporterà alcun obbligo di formulazione di proposta di 
incarico da parte dell’Istituto.  

I dati forniti dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del presente avviso e 

per la gestione di eventuali contratti di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti.  

Il presente avviso viene pubblicato all’albo on line d’Istituto e sul sito del CPIA CATANIA 2. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rita Vitaliti 
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(Allegato A ) 

Al Dirigente Scolastico 
del CPIA CATANIA 2 

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando per il reperimento di docenti interni. 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A   

COGNOME NOME:  

NATO/A IL  

PROVINCIA   

CODICE FISCALE  

RESIDENTE/DOMICILIATO 
IN VIA/PIAZZA  

 

CAP CITTÀ PROVINCIA   

TELEFONO FISSO  

TELEFONO MOBILE  

EMAIL O PEC   

manifesta la propria disponibilità a ricoprire incarichi di: 

 Docenza 

 Tutor 

nelle attività previste dal progetto (è possibile indicare solo una tipologia di incarico): 

FAMI 2014-2020 “L'ITALIANO: LA STRADA CHE CI UNISCE” COD.2481 CUP G69D19000020007 

Consapevole delle responsabilità civili e penali e della decadenza dai benefici acquisiti in caso di dichiarazioni 

mendaci:  

DICHIARA 

- che l’indirizzo al quale si vogliono ricevere tutte le comunicazioni è il seguente: 

Città ______________________________________________________ Provincia (____)  

via ________________________________, n. ______, CAP _________ Tel __________________ 

Fax______________________________Cell______________________________________  

E-mail ______________________________________PEC____________________ 

− di essere cittadino italiano o di essere di cittadinanza _____________;  

- di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri); 

di essere in godimento dei diritti civili e politici; 

− di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali; 

– di non aver riportato condanne penali ovvero di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, in relazione agli art. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 
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undecies del codice penale, ovvero di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportano contatti 

diretti e regolari con minori; 

− di impegnarsi a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico 

titolare del progetto;  

− di autorizzare l'Istituto al trattamento dei dati personali, anche in forma automatizzata, in ottemperanza 

alle norme vigenti e ad esclusivo uso interno;  

-di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di non essere 

parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale che ha preso 

parte alla predisposizione dell’avviso di selezione, alla comparazione dei curricula degli astanti ed alla stesura 

delle graduatorie dei candidati. 

Al fine dell’attribuzione del relativo punteggio, dichiara inoltre di aver conseguito i titoli di studio e di 

aver maturato l’esperienza lavorativa indicati nell’allegato B -Tabella di valutazione titoli ed esperienza 

lavorative, parte integrante della presente. 

A tal fine allega: 

-curriculum vitae in formato europeo  

-fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 

- autocertificazione titoli di accesso, altri titoli, esperienze lavorative (allegato B);  

 

 

 

Data ____________                                                                         FIRMA 
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ALLEGATO B – Tabelle di valutazione 

Docente in servizio per il corrente a.s. presso codesto CPIA sede associata di ___________________________  

□ a tempo indeterminato  

□ a tempo determinato al 31/08/2022 

□ a tempo determinato al 30/06/2022 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE - DOCENTI 
Titoli Descrizione Punteggio 

parziale 
Punteggio 

max 
Valutazione a cura 

del candidato 
Valutazione a 

cura della 
commissione 

Esperienze 
professionali 
personale interno 
al CTP/CPIA 

Anzianità di insegnamento  
compreso anno in corso, 
nell’ordine: 

1. Scuola primaria 
2. Lingua italiana 
3. Lingue straniere 

Punti 1 per 
ogni anno 
scolastico, 
compreso 
l’anno in corso 

15   

Master universitario 
- durata 1500  

 Didattica dell'Italiano come 
Lingua Seconda  

 Gestione in contesti multiculturali 

 Punti 2  4   

Corsi di formazione  

(si valuta un solo 
corso per anno) 

Nell’ambito dell’italiano come L2 di 
durata non inferiore a 20 ore negli 
ultimi quattro anni scolastici 

Punti 0,50 2   

 Tot.  Tot.  

TABELLA DI VALUTAZIONE DI TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE- TUTOR 
Titoli Descrizione Punteggio 

parziale 
Punteggio 

max 
Valutazione 
a cura del 
candidato 

Valutazione 
a cura della 

commissione 
Esperienze 
professionali 
Personale interno 
al CPIA 

 

Anzianità di insegnamento, 
compreso anno in corso, 
nell’ordine: 

1. Lingua italiana 
2. Lingue straniere 
3. Matematica-Tecnologia 

Punti 1  
per ogni anno 
scolastico, 
compreso 
l’anno in corso 

Punti 15   

Titoli culturali Laurea triennale 
Laurea vecchio 
ordinamento/Magistrale 
Master/ Specializzazione 
postlaurea Corsi di 
perfezionamento UNI/Annuale 

Punti 2 
Punti 4 
Punti 2 
Punti 1 

Punti 2 
Punti 4 
Punti 2 
Punti 2 

  

 Incarichi di esperto, tutor in 
progetti FEI, 
FSE-PON, POR,  FAMI… 

Punti 1 
per ogni 
incarico 

Punti 6   

 Certificazioni informatiche Punti 1 Punti 2   

 Tot. Tot.  

 

Data ____________                                                                         FIRMA 


