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Prot. nr. 150B15 DEL 31/01/2017

 Al sito web
 All’Albo d’Istituto

Torino, 30 gennaio 2017

 A tutti gli interessati

GARA PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
PRESSO C.P.I.A. 2 TORINO
Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico che
 VISTO che l’art. 40 del D.I. 1.2.2001, n. 44 consente la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa;
 VISTE la Delibera della Giunta Comunale 2016 6465 del 15/12/16 e la Determina dirigenziale 2016 6652
del 20/12/16 esecutiva dal 30/12/16;
 VISTA la Convenzione tra il Comune di Torino e il CPIA2 di Torino per la realizzazione di interventi finalizzati
alla formazione linguistica dei cittadini richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed
umanitaria;
 VISTO l’art.7 c.6 del D.Lgs 165/2001 – Testo Unico sul Pubblico Impiego;
 VISTO il REGOLAMENTO DI ISTITUTO RELATIVO AGLI INCARICHI DA CONFERIRE AL PERSONALE ESTERNO;
 VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18 APRILE 2016 “CODICE SUGLI APPALTI”;
 CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti esterni cui conferire
contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa per gli anni solari 2017-20182019

INDICE
la seguente gara di selezione ad evidenza pubblica per titoli ed esperienza
volta al reperimento di insegnanti di italiano L2
I candidati, scelti in base alla graduatoria che verrà stilata dall’apposita commissione mediante
comparazione dei curricula, saranno chiamati a svolgere il ruolo di insegnanti di italiano L2 nei
percorsi didattici riservati a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria del
progetto SPRAR-Hopeland del CPIA2.
I gruppi classe, il più possibile omogenei, in cui i candidati si troveranno ad insegnare sono compresi
solitamente tra il livello A1 e il livello B2 del QCER e possono essere finalizzati all’alfabetizzazione, al
rinforzo della lingua italiana e\o alla preparazione linguistica sufficiente per sostenere l’esame
conclusivo del primo ciclo di studi. I corsi, solitamente di 40 ore, potranno in alcuni casi essere
ripetuti per esigenze didattiche e diventare di 40+40 ore.
Oltre ai corsi sono previste attività di insegnamento individualizzato o a piccoli gruppi rivolte a
studenti con particolari problemi di apprendimento e/o con disagio psichico dovuto alle esperienze
vissute.
I corsi si svolgeranno presso la sede di via Bologna del CPIA2 TORINO e presso la Biblioteca Civica Levi
di via Leoncavallo 17.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e i cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari) che
siano in possesso dei seguenti requisiti:
1.
2.
3.
4.

età non inferiore ad anni 18;
possesso dei diritti civili e politici in Italia o nel paese di residenza;
posizione regolare con il permesso di soggiorno, se cittadino straniero;
in possesso di laurea (triennale o magistrale o del vecchio ordinamento) in qualsiasi materia, o in
alternativa, di diploma di scuola magistrale se conseguito prima dell’anno scolastico 2001/2002
5. esperienza nell’insegnamento specifico a richiedenti asilo e/o rifugiati maturata in progetti del
Comune di Torino (o di altri enti pubblici), dei CTP/CPIA, del privato sociale (con contratto e non come
volontariato).

SI PRECISA CHE
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti in possesso di particolare
qualificazione professionale comprovata mediante la dichiarazione dei titoli attinenti all’insegnamento cui è
destinato il contratto, allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo. Il progetto prevede
espressamente che venga ritenuta prioritaria l’esperienza di insegnamento maturata con gruppi/classi
esclusivamente di richiedenti asilo e/o rifugiati e, in particolar modo, quella maturata nel progetto SPRARHopeland del triennio precedente.
La domanda di partecipazione (allegato1), la tabella di dichiarazione dei Titoli (allegato 2), la tabella di
dichiarazione delle Esperienze Professionali (allegato3) e il Curriculum vitae, devono pervenire entro le ore
13.00 del 20 febbraio 2017 alla segreteria del C.P.I.A. 2 TORINO a mezzo posta, via mail:
sprarcpia2to@gmail.com o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Via Bologna 153.
IL C.P.I.A. 2 TORINO non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
di cambiamento nell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
L’istanza dovrà recare una dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario apportato
dal referente titolare del progetto.
La selezione delle domande, la verifica dei curricula e della documentazione posta nei requisiti di accesso, sarà

effettuata da una apposita “Commissione SPRAR-Hopeland del CPIA2” presieduta dal Dirigente Scolastico sulla
base dei seguenti criteri:

VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE CON RELATIVI PUNTEGGI.
TITOLI (max 40 punti)
TITOLO

PUNTEGGIO

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE (“Didattica di italiano per stranieri”)

8

ABILITAZIONE classe A023 per l’insegnamento della L2

6

MASTER in “Didattica dell’italiano L2” (I/II livello)

5

MASTER DITALS (I livello)

4

PERFEZIONAMENTO post laurea in “Didattica dell’italiano L2”

4

CERTIFICAZIONE di II livello (DILS – DITALS – CEDILS)

3

CERTIFICAZIONE di I livello (DILS – DITALS)

2

ABILITAZIONE all’insegnamento (Concorso – TFA – SSIS) esclusa
abilitazione classe A023 per l’insegnamento della L2

2
1 punto per ogni lingua
Max 3 titoli (3 punti)

Conoscenza certificata di LINGUE STRANIERE
MASTER o dottorati inerenti a “Rifugiati e/o richiedenti asilo”:
insegnamento, leggi, norme.

2

Master o dottorati in qualsiasi disciplina (escluso il precedente)

1

ESPERIENZE PROFESSIONALI (max 60 punti)
Per ogni anno scolastico dal 2007-2008 al 2016-17 compresi (10 anni), sono
assegnati punti ad una sola tipologia di esperienza di almeno 40 ore
ESPERIENZA

PUNTEGGIO

Corsi di italiano L2 nei seguenti progetti del CPIA2 e dai CTP
confluiti: Sprar-Hopeland, Bibliolingua, “A scuola e in
biblioteca per imparare l’Italiano”, “A scuola tutto l’anno”
Corsi di italiano L2 per rifugiati tenuti da altri CTP/CPIA, dal
Comune di Torino, dalla Provincia di Torino, da altri enti
locali, da enti di formazione professionale, da cooperative,
associazioni, case di accoglienza, con regolare contratto
Corsi di italiano L2 per rifugiati tenuti da enti pubblici, da
cooperative, associazioni, case di accoglienza, come
volontariato
Corsi di italiano L2 in corsi ITALIANO AMICO / PETRARCA/
PROV INTEGRA / “Un po’ di mamme vanno a scuola” o
insegnamento di italiano e/o alfabetizzazione di almeno 2
mesi in CTP/CPIA

6 punti
un corso di almeno 40 ore

3 punti
un corso di almeno 40 ore

2 punti
un corso di almeno 40 ore
2 punti
un corso di almeno 40 ore o
due mesi di insegnamento in
un CTP/CPIA

Corsi di Italiano L2 presso Enti Pubblici, Agenzie Formative,
Cooperative e Associazioni con regolare contratto

1 punto
un corso di almeno 40 ore

Corsi di Italiano L2 presso Enti Pubblici, Agenzie Formative,
Cooperative, Associazioni come volontariato

0,5 punti
un corso di almeno 40 ore

A parità di punteggio totale complessivo si terrà conto dell’ordine d’arrivo della mail (ora di invio), della lettera
(ora del protocollo) o della consegna a mano (ora del protocollo).
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a
suo insindacabile giudizio.
La Scuola si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi
previsti.
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con gli esperti
esterni. I docenti individuati potranno sottoscrivere con il CPIA 2 di TORINO al massimo due corsi/attività
contemporanei alla volta (ad eccezione del periodo compreso dal 15 giugno al 15 settembre). Il compenso
spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale, dei registri dei
corsi e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate, compatibilmente con le risorse
finanziarie disponibili.
Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi dove si attiveranno i percorsi.
Il compenso orario è previsto in € 38,00 lordo stato (omnicomprensivo di contributi e oneri di legge).
La graduatoria è valida dal 1 marzo 2017 al 31 dicembre 2019.
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 Ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art. 13 del D.lgs
196 del 2003 (codice privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso il database della
Scuola per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e
comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati
personali. Il titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Jeanclaude Arnod
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2.
D.Lgs. 39/93

