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 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “AUGUSTO RIGHI” 
Settore Tecnologico 

Indirizzi: Costruzioni Ambiente e Territorio - Trasporti e Logistica (Aeronautico) 
Indirizzo: Chimica, Materiali e Biotecnologie/Biotecnologie Sanitarie 

 

 

 

Prot. n.  10326       Reggio Calabria 16.11.2017 
 
Progetto “Calabria accoglie” – F.A.M.I. 2014-2020-ON2 – Codice progetto PROG-1078 Integrazione: 

Azione 1.-CUP J51E17000110006 

 

 AVVISO PUBBLICO 

PER LA   SELEZIONE  DI DOCENTI INTERNI 

PER ATTIVITA’ DI DOCENZA, COORDINAMENTO E TUTORAGGIO  

NELL’AMBITO DEL PROGETTO FAMI “CALABRIA ACCOGLIE” 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Viste le Linee Guida per la Progettazione dei Piani Regionali per la formazione civico linguistica 

dei cittadini di Paesi terzi finanziati a valere sul FAMI-OS 2-ON 2 (Dipartimento per le 

Libertà Civili e l’Immigrazione - Autorità Responsabile del ‘Fondo Asilo, Migrazione e 

integrazione e l’Immigrazione’ 2014-2020) ;  

Viste le determinazioni convenute a seguito dell’incontro del 03/10/2017 tenutosi c/o la Regione 

Calabria - Dipartimento n.7 Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali -

Settore 7, tra la stessa Regione, l’USR Calabria;  

Vista la nota Prot. SIAR 319786 del 12/10/2017 Regione Calabria –Dipartimento n.7 Sviluppo 

economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali -Settore 7 con la quale è stata trasmessa 

all’Istituto Comprensivo Statale “Telesio” di Reggio Calabria  la comunicazione di 

approvazione e di ammissione a finanziamento da parte dell’Autorità Responsabile del 

Ministero dell’Interno e, segnatamente, il budget assegnato pari ad €. 36.949,83;  

Visto il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia;  
Visto l’art. 6 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001;  

Considerato che per l’affidamento dei percorsi previsti si rende necessario acquisire la disponibilità 

dei docenti interni all’Istituto ;  

Tenuto conto che per docenti interni si considerano i docenti titolari dell’Istituto con contratto a 

tempo indeterminato o con incarico fino al 30 giugno/31 agosto 2018 ;  
Viste le delibere degli OO.CC. di adesione agli Accordi di Scopo; 

E M A N A 

Art. 1  - OGGETTO 

il seguente avviso  di selezione   pubblica di docenti interni per lo svolgimento di  attività di 

docenza, coordinamento e tutoraggio nell’ambito del progetto F.A.M.I. “Calabria accoglie” . 
 

Art. 2  - TIPOLOGIA INCARICHI 

a) Docente per Corsi 2 per n. 60 ore; 

b) Docente Coordinatore Sportello ascolto per n. 36 ore; 

c) Docente Tutor Sportello ascolto per n. 144 ore; 

d) Docente Coordinatore attività laboratoriali per n. 4 ore; 

e) Tutor attività laboratoriali per n. 28 ore; 
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Le attività potranno svolgersi in sedi dislocate nell’ambito di competenza dell’Istituto in orario 

mattutino e/o pomeridiano, sulla base dei calendari che verranno predisposti dall’Istituto.  

Il progetto è finalizzato prioritariamente alla qualificazione del sistema scolastico in contesti 

multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica, e per quanto attiene 

alla definizione dei contenuti,  si fa riferimento alle “Linee guida per progettazione di percorsi di 

alfabetizzazione della lingua italiana emanate dal MIUR”  

Al fine di coinvolgere, la più ampia partecipazione fra i docenti interessati, i predetti incarichi 

potranno essere conferiti a più candidati. 

 

Art. 3  - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 I docenti disponibili a ricoprire i predetti incarichi dovranno far pervenire apposita istanza, 

utilizzando il modello allegato al presente Avviso (Allegato A), corredata da curriculum vitae, 

debitamente sottoscritta a pena di esclusione, all’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Righi”, via 

Trabocchetto II Tronco 89126 Reggio Calabria,  tassativamente entro le ore 12:00 del 22 

novembre 2017.  La domanda deve essere presentata tassativamente:  

- brevi manu al protocollo della scuola;  

- ovvero trasmessa all’indirizzo di posta elettronica della scuola rcis034004@istruzione.it . In tal 

caso il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “disponibilità docente interno 

progetto- Calabria Accoglie” ed i file  allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in 

formato pdf.  
 

Art. 4  - REQUISITI 

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

agosto 2018;  

1) di Italiano  e di Lingua straniera per quel che concerne la docenza;  

2) di ogni altra disciplina, per quel che concerne l’attività di coordinamento e tutoraggio.  

 

ART. 5  - TRATTAMENTO ECONOMICO  

Il costo orario lordo stato, per ogni singola attività, così come da CCNL scuola sarà pari a:  

a)  Docente per Corsi L2 :  € 46,45;  

b)  Docente Coordinatore Sportello ascolto € 23,22;  

c) Docente Tutor Sportello ascolto € 23,22;  

d) Docente Coordinatore attività laboratoriali € 46,45;  

e) Tutor attività laboratoriali € 23,22;  
 

ART. 6  - ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI  

Gli incarichi saranno attribuiti previa comparazione dei curricula, tenendo conto dei seguenti criteri: 

Titoli Specialistici Punteggio massimo 

assegnato 

Dottorato di ricerca nel settore della Didattica della Lingua italiana a stranieri 6 

Corsi di specializzazione o perfezionamento, Master post-universitari di I e 

II livello nell’ambito della Didattica dell’Italiano L2 (punti 2 per ogni corso) 

6 

Corsi di aggiornamento nell’ambito della didattica dell’italiano L2  

(punti 2 per ogni corso) 

6 

Altri Corsi e Tirocini nell’ambito della Didattica dell’italiano L2  

(punti 2 per ogni corso) 

6 



  
 
 

 Progetto co-finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

3 
 

   

DITALS  

- di I livello punti 4  

- di II livello punti 6  

6 

Docenza in corsi/laboratori di italiano come L2 a cittadini stranieri presso 

istituti pubblici o privati  

(punti 2 per ogni corso) 

10 

Insegnamento della lingua italiana L2 presso corsi universitari sia pubblici che 

privati. (punti 3 per ogni 50 ore, cumulabili di esperienza) 

12 

Partecipazione specifica per Italiano L2 a:  

- stage (punti 1 per ogni stage – max 3)  

- conferenze/seminari (punti 1 – max 5)  

8 

Per ogni esperienza in progetti PON / POR relativi all’Italiano L2  

(punti 2 per ogni esperienza) 

6 

Conoscenze specifiche dell’argomento Italiano L2 documentate attraverso 

pubblicazioni (punti 2 per ogni pubblicazione) 

6 

Esperienze di coordinamento didattico nell’ambito scolastico -coordinatore di 

classe, di dipartimento ecc. (punti 1 per ogni anno scolastico) 

5 

Esperienze nell’ambito didattico per attività inerenti la dispersione scolastica: 

- Funzione strumentale, coordinamento etc. (punti 1 per ogni anno 

scolastico) 

 

8 

 

Fattori preferenziali in caso di parità di punteggio: 

a) Esperienza nell’insegnamento di Italiano a stranieri o di Tutoraggio; 

b) Anzianità di servizio nell’Istituto. 

 

ART.7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI:  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03 si informa che:  

a) Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura 

di quanto oggetto del presente bando, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza;  

b) Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico;  

c) Incaricato del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;  

d) I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/03.  

 

ART.8  - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:  

Responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che potrà 

essere contattato, per eventuali chiarimenti, ai seguenti recapiti: telefono 0965 – 499455 e-mail 

rcis034004@istruzione.it  

 

ART. 9 -  NORME DI RINVIO E PUBBLICIZZAZIONE 

Per quanto non previsto dal presente bando, si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicizzazione: 

a) Pubblicato al sito web dell’Istituto  

b) Reso noto con ulteriori iniziative 
                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             f.to Dott. Francesco Praticò 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 
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ALLEGATO A 

 

 Al Dirigente Scolastixo 

 IIS “A. Righi” 

 rcis034004@istruzione.it 

 

Oggetto: Disponibilità a ricoprire incarico di Docenza/Coordinamento/Tutoraggio/ nel Progetto 

F.A.M.I. “Calabria accoglie” 

 

 Il/la sottoscritto/a  

   

Cognome  

Nome  

nato/a il  

a  

provincia   

residente in via/piazza  

a  

provincia  
 

 

cap  

Codice fiscale  

telefono fisso  

cellulare  

e-mail  

pec  
 

 

  

Docente     □  a tempo indeterminato        ovvero      □ con incarico fino al 30 giugno/31 agosto 2018 

 

disciplina/Classe di concorso _______________________________________________________  

presso codesto Istituto, manifesta la propria disponibilità a ricoprire incarichi di: 

 

□ Docente  per Corsi L2; 

 

□ Docente Coordinatore Sportello ascolto; 

 

□ Docente Tutor  Sportello ascolto; 

 

□ Docente Coordinatore attività laboratoriali; 

 

□ Tutor attività laboratoriali; 

 

 

 

   

Nelle attività previste dal progetto F.A.M.I. “Calabria accoglie” 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli specialistici , dettagliatamente 

dichiarati nel Curriculum vitae allegato: 
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Titoli Specialistici Titoli dichiarati Punteggio Ris.ufficio 
Dottorato di ricerca nel settore della 

Didattica della Lingua italiana a 

stranieri 

   

Corsi di specializzazione o 

perfezionamento, Master post-

universitari di I e II livello 

nell’ambito della Didattica 

dell’Italiano L2 (punti 2 per ogni 

corso) 

   

Corsi di aggiornamento nell’ambito 

della didattica dell’italiano L2  

(punti 2 per ogni corso) 

   

Altri Corsi e Tirocini nell’ambito 

della Didattica dell’italiano L2  

(punti 2 per ogni corso) 

   

DITALS  

- di I livello punti 4  

- di II livello punti 6 

   

Docenza in corsi/laboratori di italiano 

come L2 a cittadini stranieri presso 

istituti pubblici o privati  

(punti 2 per ogni corso) 

   

Insegnamento della lingua italiana L2 

presso corsi universitari sia pubblici 

che privati. (punti 3 per ogni 50 ore, 

cumulabili di esperienza) 

   

 

Partecipazione specifica per Italiano 

L2 a:  

- stage (punti 1 per ogni stage max 3)  

- conferenze/seminari (punti 1 max 5) 

   

Per ogni esperienza in progetti PON / 

POR relativi all’Italiano L2  

(punti 2 per ogni esperienza) 

   

Conoscenze specifiche 

dell’argomento Italiano L2 

documentate attraverso pubblicazioni 

(punti 2 per ogni pubblicazione) 

   

Esperienze di coordinamento 

didattico nell’ambito scolastico -

coordinatore di classe, di 

dipartimento ecc. (punti 1 per ogni 

anno scolastico) 

   

Esperienze nell’ambito didattico  

per attività inerenti la dispersione  

scolastica: 

- Funzione strumentale, 

coordinamento etc. (punti 1 

per ogni anno scolastico) 

 

   

TOTALE   
 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di garantire la continuità e la presenza per tutta la durata del 

corso affidatogli/le. 

Allega documento di Identità personale e Curriculum vitae aggiornato al 31 agosto 2017 
 
Reggio Calabria _______________________             Firma  


