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Torino, 28/11/2016

 A tutti gli interessati


AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO
Oggetto: utilizzo risorse interne per corsi del Progetto Petrarca 5
Il CPIA2 partecipa come partner della Regione Piemonte alla realizzazione delle attività del Progetto
Petrarca 5 che prevede attività di insegnamento nei percorsi di lingua italiana L2 e formazione civica rivolta
a cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, ivi compresi i titolari di
protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n.
516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014.
Tali attività di insegnamento di lingua italiana L2 faranno riferimento a quelle previste dal QCER per i livelli
preA1, A1, A2 e B1 e ad altre unità specifiche di apprendimento mirate ad un approfondimento linguistico
di specifico ambito. Ciascun percorso avrà un’articolazione oraria differenziata da un minimo di 20 ore a un
massimo di 150 ore.
Il D. Lgs . n. 165/01, art.7, comma 6 prevede che sia verificata prioritariamente la possibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane interne prima di procedere alla selezione del personale esterno.
Pertanto chi è in possesso di uno o più dei seguenti requisiti
 abilitati: all’insegnamento nella scuola primaria o della lingua italiana nella scuola secondaria o
della lingua straniera

 in possesso di apposita certificazione/attestazione finalizzata all’insegnamento della lingua
italiana L2
 esperienza di almeno tre anni nell’insegnamento della lingua italiana a stranieri, maturata
presso i CTP o CPIA, istituzioni scolastiche, enti locali ed associazioni qualificate nel settore di
riferimento

può presentare la propria candidatura, unita ad un dettagliato c.v., in segreteria o via mail
(tomm32400g@istruzione.it, PEC tomm32400g@pec.istruzione.it ) entro e non oltre le ore 12 del 30 novembre
2016
In caso ci fosse un numero di candidature superiore al numero di corsi da attuare si terrà conto dei criteri
illustrati nella seguente tabella:
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

FORMAZIONE specifica sull’uso delle TIC

1
1 punto per ogni lingua

Conoscenza certificata di LINGUE STRANIERE
Max 3 titoli (3 punti)
1 punto per ogni voce

Dottorato, Master (escluso master ditals e master in didattica
dell’italiano L2 già considerati)

Max 2 voci
(2 punti)

ESPERIENZE PROFESSIONALI (max 60 punti)
ESPERIENZA

Corsi di italiano L2 di almeno 40 ore

PUNTEGGIO
1 punto per ogni corso

(corsi ITALIANO AMICO / PETRARACA/ PROV INTEGRA / FEI “Un po’ di mamme

max 16 corsi (16 punti)

vanno a scuola”) o supplenze di almeno 2 mesi in CTP/CPIA (esclusi gli

incarichi annuali)

INSEGNAMENTO ITALIANO in CTP/CPIA

1 punto per ogni anno

(per ogni anno intero di insegnamento di ruolo o con supplenza annuale)

max 15 anni (15 punti)

Corsi di Insegnamento agli Adulti presso Enti Pubblici, Agenzie Formative

1 punto per ogni corso

e Associazioni, di almeno 80 ore

max 15 corsi (15 punti)

Corsi di italiano L2 di almeno 80 ore

1 punto per ogni corso




rivolti a stranieri minori
rivolti a studenti stranieri tenuti dall’Università

max 6 corsi (6 punti)

Didattica specializzata
2 punti per ciascuna voce
(totale 4 punti)

Corsi L2 di almeno 80 ore



rivolti a cittadini cinesi (didattica specializzata)
rivolti a migranti con bassa scolarità con una delle TIC (anche con
funzione di docente facilitatore)

ESPERIENZA DOCUMENTATA NELLA VALUTAZIONE
CERTIFICATORIA L2

2

ESPERIENZA DOCUMENTATA NELLA FORMAZIONE DEI FORMATORI

2

Si precisa infine:


che la retribuzione è di 46,45 € lordo stato



che l’orario dei corsi Petrarca non sarà organizzato sulla base degli orari dei docenti interni bensì i
docenti potranno firmare contratti solo per corsi che non interferiscano con il proprio orario



che i docenti potranno sottoscrivere un solo contratto alla volta se non in caso di necessità.



che i corsi del Progetto Petrarca potranno svolgersi anche nei periodi di sospensione delle attività
didattiche e soprattutto nei periodi estivi

Il Dirigente Scolastico
Jeanclaude Arnod

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.

