
 

 

PROT. N.°1615/VII.6  
    All’Albo 

    Ai Cpia della Regione Lombardia 

agli Istituti di secondo livello IDA 

AVVISO PUBBLICO PER LA DEFINIZIONE DI UNA GRADUATORIA DI DOCENTI ESPERTI - INTERNI  

ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DA UTILIZZARE PER LA COSTRUZIONE DI UDA 

INTERDISCIPLINARI PER IL PRIMO ED IL SECONDO PERIODO DIDATTICO NEI CORSI DI 

ISTRUZIONE (TECNICA, PROFESSIONALE E LICEALE) DI SECONDO LIVELLO 

 

VISTO il DPR n. 275/1999; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, in particolare gli artt. 44, 45, 48; 

VISTO l’art. 2222 del codice civile; 

VISTA L'APPROVAZIONE da parte della Giunta del CRRSS Lombardia  il 21 giugno 2019 del Progetto ALFAB1 

LOMBARDIA; 

VISTA la delibera della Rete dei Cpia della Lombardia del 2 luglio 2019, con la quale si approvavano i Progetti riferiti 

a quanto in oggetto; 

PRESO ATTO della sottoscrizione da parte di Regione Lombardia quale Ente Capofila della Convenzione di 

sovvenzione controfirmata dal Ministero degli Interni; 

VISTA la Comunicazione del  10/04/19 relativa all'inizio delle attività del Progetto a far data dal 10/04/19; 

VISTE le Linee Guida e le norme per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il D.I. 8 agosto 2018, n. 129; 

VISTO il Regolamento Amministrativo contabile dell’Istituto;  

CONSIDERATE le necessità formative espresse dalle scuole di Secondo livello e dal Progetto di confronto interregionale  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DECRETA 

 

Di avviare le procedure amministrative e finanziario contabili indispensabili alla definizione di un avviso pubblico per 

la predisposizione di una graduatoria di docenti esperti, interni all’Amministrazione, da utilizzare per la costruzione di 

UDA interdisciplinari per il primo ed il secondo periodo didattico nei corsi di istruzione tecnica, professionale e liceale 

di secondo livello. 

 

ART.1 - OGGETTO: 

- svolgere attività di programmazione - in rete - di unità di apprendimento da proporre nei percorsi di 

secondo livello; 

- produrre materiale didattico specifico, correlato alle UDA progettate (i materiali didattici verranno 

prodotti sia in presenza, sia a distanza, quelli prodotti a distanza dovranno essere condivisi in rete con il 

team di progetto); 

- realizzare test graduati per individuare le competenze in ingresso, al fine di definire il profilo utente e 

per misurare, in uscita, i progressi nell’apprendimento; 

- produrre schede di rilevazione delle competenze, in ingresso e in uscita; 

- definire modelli di attestazione di fine percorso; 

- promuovere la sperimentazione concreta delle produzioni in classi “PILOTA”.  

 



 
I docenti selezionati si impegnano a partecipare alle attività di formazione previste dal progetto. 

 

Ciascun docente dovrà, inoltre, compilare puntualmente i documenti richiesti nell’ambito del Progetto nei modi e nei 

tempi stabiliti. 

Verranno selezionati 16 docenti esperti a ciascuno dei quali verrà attribuito un pacchetto di 60 ore per svolgere le 

attività di cui sopra. 

Nello svolgimento delle attività, i docenti saranno supportati e coordinati dal referente e dal gruppo di progetto 

(composto da due docenti tutor). 

 

ART.2 -  REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti: 

1. Titolo di studio: 

 
a) Diploma di laurea vecchio ordinamento in Lettere, Lingue e Letterature straniere, Filosofia, Pedagogia, 

Lingua e Cultura italiana, Lingue e Culture europee, Materie letterarie, e lauree equipollenti, laurea in Scienze della 

Formazione, diploma di laurea in Lingua e Cultura italiana per l’insegnamento a stranieri o lauree 

specialistiche/magistrali appartenenti alle stesse classi cui le predette sono state equiparate; 

ovvero 

b) Lauree di primo o secondo livello in Lettere, Lingue e Letterature straniere, Filosofia, Pedagogia, Lingua e 

Cultura italiana, Lingue e Culture europee, Materie letterarie, e lauree equipollenti, laurea in Scienze della Formazione, 

diploma di laurea in Lingua e Cultura italiana per l’insegnamento a stranieri o lauree specialistiche/magistrali 

appartenenti alle stesse classi cui le predette sono state equiparate; 

 

c) Altri diplomi di laurea (diversi dai precedenti) del vecchio ordinamento o lauree di I o di II livello uniti a un 

Master universitario di I o II livello in didattica dell’italiano come lingua seconda o a una certificazione ovvero 

all’iscrizione ad albi professionali/liste di docenti di italiano come seconda lingua a valenza nazionale; 

ovvero 

d) Diploma magistrale conseguito entro il 2002 

 

2. Età non inferiore agli anni diciotto; 
3. Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi 

dall’elettorato politico attivo; 

4. Non avere riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica 

Amministrazione; 

5. Non trovarsi in situazioni di impedimento e/o incompatibilità connessi alla propria condizione lavorativa o 

professionale; 

6. Non essere stato destituito, dispensato, licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione. 

 

I cittadini stranieri extracomunitari dovranno essere in regola con il permesso di soggiorno. I cittadini stranieri inoltre 

dovranno essere in possesso della certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello C2 rilasciata da uno dei 

Centri certificatori riconosciuti. Il titolo valido per l’ammissione conseguito all’estero deve essere accompagnato dalla 

dichiarazione di equivalenza con il corrispondente titolo italiano. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione 

stabilita nel presente bando. 

L’Amministrazione può disporre, con decreto motivato, in qualunque fase della procedura selettiva, l’esclusione del 

candidato per difetto dei requisiti prescritti. L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato a mezzo 

posta elettronica. 

 

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento 

economico, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001. 



 
 

ART.3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati possono scaricare il bando direttamente dal sito www.cpia2milano.edu.it 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in lingua italiana, in carta semplice ed in conformità al modello 

allegato al presente bando (Allegati A e B), sottoscritta dal candidato a pena di esclusione, deve essere indirizzata al 

CPIA di Cinisello Balsamo esclusivamente per il tramite dell’indirizzo istituzionale di posta elettronica in formato .pdf 

avente per oggetto: “CANDIDATURA SECONDO LIVELLO” e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 

perentorio delle ore 12.00 di giovedì  14 novembre 2019. 

Non sono ammesse altre modalità di presentazione. 

L’Istituto declina ogni responsabilità dovuta alla dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione 

dell’indirizzo indicato nella domanda, o comunque a disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2013, n. 

196) si precisa che il trattamento dei dati contenuti nell’istanza di partecipazione alla selezione è finalizzata unicamente 

alla gestione del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei 

relativi atti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato 

assenso al trattamento dei dati comporta pertanto la non accettazione della domanda. 

Nella domanda gli interessati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 

1) Cognome e nome; 

2) Luogo e data di nascita; 

3) Codice fiscale; 

4) Cittadinanza italiana 

5) di aver preso visione del bando per la selezione in oggetto 

6) di essere cittadino/a italiano/a o di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE 

7) di godere dei diritti civili e politici 

8) di non aver riportato condanne penali 

9) di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

10) di essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le funzioni 

previste dall’Avviso di selezione 

11) di non avere carichi penali pendenti 

12) I requisiti richiesti all’art. 3 del presente bando, specificando, per quanto riguarda il diploma di laurea, 

l’istituzione che lo ha rilasciato, la data e la votazione; 

13) Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere 

stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d), del T.U. n. 3/1957; 

14) (Solo per i cittadini stranieri) di essere in regola con le norme relative al permesso di soggiorno e 

l’autorizzazione al lavoro e di essere in possesso della certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello C2 

rilasciata da uno dei quattro enti certificatori. 
 

Il domicilio eletto ai fini della selezione pubblica, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale. 

Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata al CPIA2 NORD EST MILANO DI 

CINISELLO BALSAMO. Sarà necessario altresì indicare un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica. 

La mancanza della firma in calce alla domanda è causa di esclusione dalla selezione. 

La firma in calce alla domanda di partecipazione al concorso non è soggetta ad autenticazione, ai sensi del DPR n. 

445/2000. 

Alla domanda il candidato dovrà inoltre allegare: 

1. Curriculum vitae (datato e firmato) redatto secondo il formato europeo; 

2. Fotocopia, debitamente firmata, di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale. 

 

 

ART.4 - VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Sono valutati solo i titoli posseduti dal candidato alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande 

di partecipazione. 

 



 
1) ESPERIENZA LAVORATIVA Punteggio 

MAX 70 

Insegnanti in servizio presso presso percorsi di Istruzione degli Adulti incardinati in Istituti di Istruzione 

secondaria superiore (Tecnici, Professionali e Licei) ed in rete con i CPIA del territorio 

         10 

Per ogni anno di servizio percorsi di Istruzione degli Adulti come descritto, escluso l’anno in corso (2 punti per 

ogni anno scolastico) 

Fino a 40 

Formatore in corsi relativi alla metodologia didattica specifica L2 (2 punti per ogni corso) Fino a 10 

Altre esperienze significative documentate, es. docenza corsi FAMI o VIVERE in Italia (2 punti per ogni corso) Fino a 10 

2) TITOLI DI STUDIO Punteggio 

MAX 30 

Laurea (alternativo al Diploma) 10 

Diploma di specializzazione di durata biennale, di 120 crediti formativi universitari (CFU), in didattica 

dell’italiano a stranieri 

10 

Specializzazioni Master sulla didattica e sulla valutazione (sì/no) 5 

Certificazioni, es. Ditals , Cedils (1 punto per ogni corso fino a un max di 5) Fino a 5 

 

ART.5 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La valutazione dei titoli verrà effettuata a giudizio di una Commissione all’uopo nominata con Decreto del Dirigente 

Scolastico del CPIA 2 Milano Nord Est. 

La Commissione curerà l’ammissibilità delle domande, la valutazione dei requisiti anche mediante acquisizione di 

certificati e attestati di titoli e documenti rilasciati presso gli Enti competenti, e l’attribuzione dei punteggi. 

 

ART.6 - GRADUATORIA DI MERITO 

Al termine della procedura di selezione la Commissione formulerà la graduatoria generale di merito e procederà 

all’affissione della stessa all’Albo. A parità di punteggio la posizione più favorevole è determinata dalla minore età. 

La graduatoria rimarrà valida fino al termine del Progetto. 

 

ART.7 - FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO 

 

Verrà redatta una graduatoria finale. 

Gli elenchi dei beneficiari verranno pubblicati entro il 21 novembre 2019. 

Il personale dipendente della Pubblica Amministrazione dovrà produrre l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico 

rilasciata dall’Amministrazione di dipendenza. 

In caso di mancata accettazione si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

La mancata accettazione equivale alla rinuncia al corso. 

Il personale incaricato sarà inquadrato con contratto di prestazione di lavoro "occasionale". In nessun caso il rapporto 

di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

L’Amministrazione si riserva di non procedere alla stipula qualora sussistano o intervengano motivi di pubblico 

interesse. 

Gli esperti selezionati, nell’ambito dello svolgimento dell’incarico, dovranno: 

1. Rispettare il calendario e gli obiettivi stabiliti dal progetto; 

2. relazionarsi positivamente con il Ds responsabile del CRRSS e con i referenti di Progetto; 

3. Documentare  la propria attività didattica mediante la formalizzazione di Uda; 



 
 

ART.8 - TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il compenso orario previsto è pari a € 22,23 (lordo Stato) al lordo degli oneri fiscali per il personale dipendente della 

Pubblica Amministrazione . 

La liquidazione del compenso avverrà al termine dell’attività svolta dietro presentazione di apposita relazione. 

 

ART.9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il CPIA 2 Nord Est con sede a Cinisello Balsamo in via Meroni, 30 si impegna a 

rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le 

finalità connesse e strumentali alla selezione ed all’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle 

disposizioni vigenti. 

Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Antonia Pacini. 

Responsabile del trattamento è il Direttore DSGA sig. Montalto Calogero. 

RUP del procedimento è la Dirigente Scolastica prof.ssa Lucia Antonia Pacini 

 

AT.10 - NORME DI SALVAGUARDIA 

 

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

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al CPIA2 di Milano direttamente per il tramite della posta elettronica. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Prof.ssa Lucia Antonia 

Pacini 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D. 

Lgs. 39/93) 

 

 

Allegati: 
A) Istanza di partecipazione alla selezione; 

B) Requisiti specifici oggetto di valutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A 



 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO CPIA 2 MILANO NORD EST 

 
 

 

 

La/il sottoscritta/o___________________________________________________________________________________ 

 

Nata/o a______________________________________prov.__________________________________________il_______ 

 

Residente a____________________________________________ CAP_________________________ PROV__________ 

 

Via________________________________________N.___________________________ 

 

Codice fiscale______________________________ telefono________________________ 

 

Cellulare________________________________ Email_____________________________ 

 

Condizione professionale attuale: 

     Dipendente a tempo indeterminate presso____________________________ 

     Dipendente a tempo determinate presso _____________________________ 

     Lavoratore autonomo (specificare)_________________________________ 

     Studente______________________________________________________ 

     Pensionato ___________________________________________________ 

     Altro________________________________________________________ 

 

 

Chiede 

di partecipare alla selezione per incarichi di insegnamento per adulti nel corso degli aa.ss. 2019/2021, con riferimento alle 

attività formative organizzate dal Cpia 2 Milano Nord Est 

Il/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, dichiara (barrare): 

□ di aver preso visione del bando per la selezione in oggetto 

□ di essere cittadino/a italiano/a 

□ di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare): ____________   

□ di godere dei diritti civili e politici 

 

□ di non aver riportato condanne penali 

□ di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 



 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

□  di essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le funzioni 

previste dall’Avviso di selezione 

□ di non avere carichi penali pendenti 

□ Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere 

stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d), del T.U. n. 3/1957; 

 

□ (Solo per i cittadini stranieri) di essere in regola con le norme relative al permesso di soggiorno e 

l’autorizzazione al lavoro e di essere in possesso della certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello C2 

rilasciata da uno dei quattro enti  certificatori 

 

 

DATA ___________ 

 

FIRMA DEL CANDIDATO ______________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B 

 

 



 
TITOLI CULTURALI 

 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

ANNO SCOLASTICO AREA DOCENZA LUOGO ENTE/ISTITUTO CPIA TOT. ORE DI 

DOCENZA 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

DATA ___________ 

 

FIRMA DEL CANDIDATO ______________________                                             

LAUREA o Diploma IN PRESSO VOTAZIONE LAUREA 

TRIENNALE/QUINQUEN

NALE 

DIPLOMA 

     

     

     

ALTRI TITOLI CULTURALI INDICARE L’AREA E/O LA 

CERTIFICAZIONE 

DATA DI CONSEGUIMENTO PRESSSO 

    

    

    

    

    


