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                                           Cremona, 04 novembre 2019 

  

 

AVVISO INTERNO   

  

               PER LA PREDISPOSIZIONE DI ELENCO DI DOCENTI INTERNI ESPERTI 

NELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO SECONDA LINGUA NELL’AMBITO DI PROGETTO 
  

“Conoscere per integrarsi”  
  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

- Vista la partecipazione del CPIA 1 Cremona in qualità di Partner al progetto promosso dal Ministero 

dell’Interno in collaborazione con Regione Lombardia e USR della Lombardia;  

- considerato che per l’attuazione del progetto sul territorio di riferimento del CPIA verrà predisposto un 

programma di corsi che si articolerà sulla base di ambiti intercomunali, previa, ove necessario, la stipula di 

accordi con gli enti locali e/o le istituzioni scolastiche di riferimento;  dato atto che gli ambiti di riferimento 

sono individuati come segue:   

1) Cremona e Comuni viciniori;   

2) Crema e Comuni viciniori;   

3) Casalmaggiore e Comuni viciniori;   

- considerato che per la realizzazione del progetto può essere dato incarico a progetto al personale docente 

del CPIA 1 Cremona, degli Istituti dell’accordo di rete Istituzionale di cui all’art. 5 del dpr 263/2012, o di altri 

istituti nei quali i docenti prestano servizio come personale della pubblica amministrazione,  che si 

renderanno disponibili per la tenuta dei corsi in progetto;  

- richiamate le norme del D.I. n. 44/2001 che disciplinano il reclutamento del personale interno/esterno;  

  

Dispone  
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di dare pubblico avviso dell’avvio di una procedura di individuazione di personale docente per il 

conferimento di incarichi a progetto  riguardanti l’insegnamento della lingua italiana come L2 a cittadini 

stranieri, per l’attuazione dei corsi previsti dal Progetto “FAMI, Conoscere per integrarsi, Prog. 2480” ;  

Precisa che  

  

Oggetto del presente avviso è l’affidamento di incarichi direttamente al personale del CPIA 1 Cremona 

e degli Istituti dell’accordo di rete Istituzionale di cui all’art. 5 del dpr 263/2012 e degli altri istituti scolastici 

che si renderanno disponibili per la tenuta dei corsi in progetto.  

In caso di non disponibilità del personale docente del CPIA e degli altri istituti si procederà ad  

incarico a personale esterno da selezionare previo avviso pubblico.  

  

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

indicazioni e per le finalità previste nel progetto “FAMI, Conoscere per integrarsi, Prog. 2480” con moduli 

orari da definire in sede di incarico. Le attività potranno svolgersi in orario mattutino, pomeridiano o serale 

secondo le esigenze individuate dal progetto.   

  

  

  

Informa che  

  

Gli interessati in possesso dei titoli richiesti possono presentare domanda di partecipazione alla 

selezione utilizzando l’allegato modello con le proprie generalità e le dichiarazioni attestanti i requisiti 

necessari. Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae formato europeo e fotocopia del documento 

d’identità.    

I titoli necessari per il conferimento dell’incarico sono:   

1. laurea in discipline umanistiche, letterarie/linguistiche e scienze dell’educazione o in 

alternativa diploma magistrale se conseguito prima dell’a.s. 2001-02;  

Come titoli preferenziali verranno considerati   

1. l’esperienza come docente del CPIA a tempo indeterminato/determinato; 
 

2. il possesso  dell’abilitazione all’insegnamento di italiano secondo ordinamento;   

 
3. la certificazione Ditals dell’Università per Stranieri di Siena o, con valore equivalente: la 

certificazione Cedils dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, o in alternativa  la 
partecipazione a Master Universitari per l’insegnamento dell’Italiano agli stranieri;  

 

4. l’esperienza nell’ambito della precedente edizione del progetto FAMI o delle edizioni n. 
1, 2, 3, 4 del progetto Vivere in Italia o di altri progetti/attività svolti con il CPIA  

  

A parità di punteggio, sarà data precedenza al più giovane anagraficamente. 

Il compenso orario lordo Stato per il personale interno della pubblica amministrazione, come previsto dal 

Progetto,  è 46,45 euro. 

 

 

 

Dispone  che  

  

gli incarichi prevedano sia  attività di insegnamento, sia di organizzazione, posizionamento e tenuta 

dei corsi, relazionandosi con il contesto sociale e civico del territorio in cui si svolgeranno;  l’individuazione 



avverrà con modalità che consentano la formazione di elenchi distinti sulla base degli  ambiti intercomunali 

definiti in premessa e di seguito richiamati:  

1) Cremona e Comuni viciniori;   

2) Crema e Comuni viciniori; 

3) Casalmaggiore e Comuni viciniori   

Al fine di agevolare la formazione di elenchi congruenti gli interessati dovranno indicare un ambito di 

preferenza nel quale desiderano essere inclusi e potranno indicare la disponibilità ad assumere incarichi per 

corsi in altri ambiti nella eventualità che risultino esauriti i relativi elenchi.  I candidati potranno altresì indicare 

l’eventuale disponibilità a tenere, oltre che corsi di lingua italiana, anche sessioni di formazione civica, così 

come previsto dalla normativa, della durata complessiva di 10 ore, da svolgersi all’interno di corsi di Livello 

A2, così come predisposto nel progetto esecutivo presentato dal CPIA 1 di Cremona.  

 

  

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello allegato dovrà essere indirizzata al CPIA 1 
Cremona, via Palestro 33, consegnata a mano in segreteria all’attenzione della signora Liliana Savini o inviata 
anche tramite posta elettronica all’indirizzo: crmm04400d@istruzione.it. Le domande dovranno pervenire 
negli uffici CPIA entro le ore 12:00 del giorno 12 NOVEMBRE 2019, specificando nell’oggeto: : Disponibilità 

a incarico nell’ambito del progetto “FAMI, Conoscere per integrarsi”  

  

La verifica delle domande e la formazione degli elenchi per i vari ambiti saranno curate da una 

commissione formata dal coordinatore del Progetto e dal DSGA tenendo conto, nell’ordine, del possesso dei 

titoli necessari e di quelli preferenziali. L’assegnazione degli incarichi a progetto sarà effettuata dal Dirigente 

Scolastico che, in caso di più disponibilità e del possesso delle condizioni richieste, determinerà un ordine di 

precedenza applicando i criteri della tabella di punteggio in appendice.  

  

  

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 sul sito del CPIA 1 Cremona, affisso all’Albo del CPIA, pubblicizzato  

presso gli Istituti della rete Istituzionale e i punti di erogazione ex CTP.  

  

  

                Il Dirigente Scolastico del CPIA di Cremona  

                         Dott. ssa Annamaria Fiorentini 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato1: tabella punteggio  

  



1° Macrocriterio: Titoli di Studio   Punti  

Diploma magistrale vecchio ordinamento  ……………….punti 1  1  

Laurea Triennale della tipologia richiesta  ………………. 

punti 1 Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  

……  punti 2   

Max 2  

Abilitazione all’insegnamento dell’italiano……………….. punti 2  2  

Diploma DItals  1 livello …………………………………… punti 2  

Diploma Ditasl   2 livello …………………………………... punti 3  
Max 3  

 Cedils o diploma di master relativi all’insegnamento della lingua italiana a stranieri 
2 

2° Macrocriterio: conoscenza del contesto ed esperienze   

Partecipazione a corsi di precedenti edizioni programmi Regionali/Nazionali: (1 punto 

per ogni edizione svolta) 

Max 4  

Esperienza maturata come docente del CPIA di Cremona o di altro 

CPIA………….punti 2 per ogni anno di servizio 

Max 10 

punti 

  

  

  

  

  

POSTI E SEDI DISPONIBILI: 

 

N. 2 CORSI  A SONCINO 

N. 1 CORSO  A MONTE CREMASCO 

N. 1 CORSO A CREMA 

N. 1 CORSO A PIZZIGHETTONE 

N. 2 CORSI A OSTIANO 

N. 1 CORSO A CASALMAGGIORE 

  

 NELLA DOMANDA E’POSSIBILE SPECIFICARE LA SEDE DI PREFERENZA. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Allegato2: modello di disponibilità docenti interni  

  

       al Dirigente scolastico CPIA di Cremona 1  dirigente@cpiacremona.it  via Palestro 33 

– 26100 Cremona  
  

  

Oggetto: Disponibilità a incarico nell’ambito del progetto “FAMI, Conoscere per integrarsi, Prog. 2480”  

  

  

  

La/il sottoscritta/o ______________________________________ codice fiscale  

______________________  

nata/o a ___________________ prov. _____ il ________________  di cittadinanza _________               

residente a _______________________________ prov._____  via 

______________________________________ n ______ CAP _______________  tel. 

__________________ cell.____________________  e-mail . ________________  
  

dipendente a tempo indeterminato/determinato del MIUR, presso  ____________________  
  

  

Dichiara la propria disponibilità agli incarichi in oggetto e di aver preso visione del relativo avviso   
  
   

Dichiara  il possesso dei seguenti titoli (di cui allega autocertificazione/rinvia ad atti già in possesso 

del CPIA in base a istanza presentata nel corso di precedenti edizioni del progetto FAMI ) :   
  

1. certificazione competenze didattica italiano per stranieri c/o _______________________  

2. titolo di laurea in ___________________________________________________________  

3. altri titoli /certificazioni abilitative relative all’insegnamento:________________________  

4. servizi e esperienze relative al progetto FAMI o altre collaborazioni con i CPIA _________  
  
          

Indica come ambito territoriale  prescelto d’insegnamento il  n. ___________________________  
  

Dichiara di essere disponibile per incarico per corsi nei seguenti ambiti:  n. 

________________________qualora si rendessero disponibili.   

  

 Lì_____________  data _____________  firma  

___________________________________________  
  
La/il sottoscritta/o consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 garantisce la veridicità delle 

informazioni fornite. Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, i dati personali forniti dal candidato saranno depositati presso il CPIA 

di Cremona per le finalità di gestione amministrativa del progetto FAMI e potranno essere trattati in ottemperanza alle 

norme vigenti. Il candidato autorizza al trattamento dei dati personali nei limiti sopra indicati  

        

Lì_____________  data _____________  firma ___________________________________________  


