
 

 
  

 

AVVISO PER L’ISTITUZIONE DI UNA BANCA DATI DI DOCENTI ESPERTI PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI 

FORMAZIONE LINGUISTICA DI ITALIANO L2. 
(A VALERE SUL FAMI 2014/2020 – OS 2 / ON 2) 

 
VISTO l’Avviso del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione – 

Autorità responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, Decreto prot. n. 19738 del 

24/12/2015 per la presentazione di Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini 

di Paesi Terzi — OS 2 Integrazione/Migrazione legale – ON 2 Integrazione. 

 

VISTO il Decreto n. prot. 10669 Autorità responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

che, in data 27/06/2016, ha ammesso a finanziamento il progetto dal titolo “PUGLIA INTEGRANTE 

– Percorsi di formazione civico linguistica- Cod. Progetto: PROG 1064- CUP B39G16000530001”, 

presentato dalla Regione Puglia Sezione Sicurezza del Cittadino Politiche per le Migrazioni 

Antimafia Sociale in partenariato con l’Ufficio Scolastico della Regione Puglia e l’Associazione 

Quasar. 

 

CONSIDERATA l’esigenza di procedere alla selezione dei docenti per la realizzazione di corsi di 

lingua, cultura italiana ed educazione civica per i cittadini stranieri immigrati. 

Il co-beneficiario di progetto l’Associazione Quasar (di seguito definito Ente Committente). 

 

EMANA 

 

il presente avviso per la selezione di docenti di Lingua Italiana L2, per l’insegnamento di corsi 

rivolti a cittadini immigrati regolarmente soggiornanti.  

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, né paraconcorsuale, 

né è prevista alcuna graduatoria di merito a tal fine. L'eventuale conferimento dell'incarico non 

determinerà la costituzione di rapporto di lavoro subordinato o pubblico impiego, bensì si 

configurerà come prestazione di lavoro autonomo, regolata da specifico disciplinare, ai sensi 

dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile e della normativa correlata. 

La presentazione della candidatura da parte degli aspiranti ha valenza di piena accettazione di 

tutte le condizioni riportate nel presente Avviso. 

 

Destinatari  

Saranno ammessi alla selezione i docenti in possesso di apposita certificazione/attestazione 

finalizzata all'insegnamento della lingua italiana L2 o con esperienza di almeno tre anni 

nell'insegnamento della lingua italiana a stranieri, maturata presso C.P.I.A., istituzioni scolastiche, 

enti locali ed associazioni qualificate nel settore di riferimento. 

 

 



 

 
  

 

 

 

Criteri di definizione del punteggio 

I candidati saranno valutati sulla base della seguente tabella di valutazione: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

 Punteggio 

GENERICI 

DIPLOMA DI LAUREA (max 

8 punti)  

Laurea vecchio ordinamento o specialistica con 

punteggio di 105 o superiore. 
6 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica con 

punteggio inferiore a 105. 
4 

Ulteriore Laurea.  2 

SPECIALISTICI  

(max 13 punti)  

 

Master post-universitari di II Livello nel settore della 

Didattica della lingua italiana a stranieri.  
3 

Dottorato di Ricerca nel settore della Didattica della 

lingua italiana a stranieri. 
3 

Corsi di Specializzazione o Perfezionamento, Alta 

formazione e Master post-universitari di I livello 

(eccetto quelli esclusivamente on-line) nel settore della 

Didattica della lingua italiana a stranieri. 

2 

Corsi di formazione universitari in didattica dell’italiano 

come L2 (almeno 50 ore).  
2 

Corsi di formazione per esaminatori accreditati presso 

Università per Stranieri. 
2 

Altri corsi di formazione nell’ambito dell’Intercultura e 

della Didattica dell’italiano L2.  
1 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

con enti accreditati nel 

settore  

(max 17 punti)  

 

Docenza (almeno 15 ore) in corsi di formazione 

superiore o esperienze di coordinamento nel settore 

della Didattica della Lingua Italiana L2.  

max 5 

Docenza (almeno 20 ore) in corsi/laboratori di italiano 

come L2 a cittadini stranieri.  
max 5 

Esperienze di insegnamento della Lingua Italiana a 

cittadini stranieri presso il CPIA sede del corso (1 punto 

per anno) 

max 4  

Esperienze di esaminatori nelle prove di certificazione 

linguistica (1 punto per ogni sessione). 
max 3 

COLLOQUIO  
Eventuale colloquio (solo per i primi 4 candidati per 
ogni sede). 

max 13 

 

NOTA BENE: Le esperienze formative e professionali considerate come titoli devono essere 

documentabili e l’ Ente Committente si riserva la possibilità di richiedere ogni documentazione 

ritenga necessaria. 

 



 

 
  

 

 

 

Natura dell’incarico e compensi 

L’incarico per esperto formatore sarà formalizzato secondo le modalità previste dai regolamenti di 

rendicontazione del FAMI. 

La retribuzione oraria pari a € 40,00 omnicomprensiva di IVA e tutti gli oneri previdenziali e/o 

erariali - sia a carico del prestatore d’opera sia dell’ Ente Committente - e nei limiti del massimale 

di spesa autorizzato, verrà corrisposto in base alle ore effettivamente prestate ed al termine delle 

attività.  

 

Articolazione del corso e durata complessiva:  

Il corso di lingua italiana L2, della durata complessiva di 180 ore, sarà così articolato: 

� corso di Livello A1 del QCER della durata di 100 ore insegnamento; 

� corso di Livello A2 del QCER della durata di 80 ore di insegnamento. 

 

Sedi del corso 

I percorsi formativi saranno realizzati nelle sedi delle seguenti istituzioni scolastiche individuate dai 

Dirigenti dei C.P.I.A. pugliesi: 

C.P.I.A. 1 BARI 

- Scuola secondaria di I grado "San Nicola"- Largo Urbano II, 70100 Bari (BA) 

- Istituto Comprensivo "S. G. Bosco – Melo da Bari"- Via Turitto,13- 70123 Bari (BA) 

C.P.I.A. FOGGIA 

- Centro Provinciale Istruzione Adulti- Via Sbano,5/B- 71122 Foggia (FG)- (Corso A) 

- Centro Provinciale Istruzione Adulti- Via Sbano,5/B- 71122 Foggia (FG)- (Corso B) 

C.P.I.A. TARANTO 

- Istituto Comprensivo “Pascoli”- Via Lamarmora, 74016 Massafra (TA) 

- Scuola Secondaria di Primo Grado "C. Colombo"- Via Medaglie D'Oro,117- 74121 Taranto 

(TA) 

C.P.I.A. BAT 

- Scuola Secondaria di I grado "Salvemini"- Via Comuni di Puglia,4- 76123 Andria (BT) 

C.P.I.A. 2 ALTAMURA 

- Scuola Secondaria di Primo Grado “Casavola-D'Assisi” (Plesso D’Assisi)- Via I Maggio,11- 

70026 Modugno (BA) 

-  Istituto Comprensivo "Morea-Tinelli" (Plesso Tinelli)- Via Montegrappa,90- 70011 

Alberobello (BA) 

C.P.I.A. BRINDISI 

- Scuola Secondaria di I grado “Salvemini”- Viale della Libertà,1- 72100 Brindisi (BR) 

C.P.I.A. LECCE 
- Centro Provinciale Istruzione Adulti- Via Rosmini – 73100 Lecce (LE) 

- Centro Provinciale Istruzione Adulti- Via Erriquez – 73039 Tricase- Frazione Depressa (LE) 

 



 

 
  

 

Il candidato potrà presentare la propria candidatura per una sola delle sedi indicate dei suddetti 

corsi, specificando tale preferenza nella domanda di partecipazione (allegato A1). 

Le attività formative si realizzeranno prevalentemente in orario pomeridiano dal lunedì al venerdì, 

sulla base di un calendario fissato dal Coordinamento didattico di progetto.  

Nella definizione dei calendari si terrà conto delle esigenze degli allievi al fine di consentire una 

partecipazione alle attività formative quanto più ampia possibile.  

 

Presentazione delle domande  

Gli interessati al conferimento dell’incarico di docenza dovranno presentare la domanda 

utilizzando esclusivamente (pena l’esclusione) gli allegati al presente bando debitamente 

compilati, ovvero:  

1. l’allegato A1: domanda di partecipazione;  

2. l’allegato A2: griglia di autovalutazione dei titoli richiesti da parte del candidato;  

3. il curriculum vitae redatto in formato europeo (pena l’esclusione), indicante 

esclusivamente i titoli e le esperienze ritenuti attinenti l’oggetto del presente avviso; 

4. documento di riconoscimento valido in fotocopia. 

La domande d’incarico potranno essere inviate esclusivamente seguendo le seguenti modalità: 

A. consegna a mano o mediante invio raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede 

dell’Associazione Quasar sita in Via Martiri delle Foibe 1, Putignano 70017 (BA); 

B. mediante invio tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) personale del candidato alla 

PEC dell’Associazione QUASAR (segreteria@pec.quasarformazione.eu). 

 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 18:00 del giorno 15 novembre 2016. Tutte le 

domande pervenute oltre tale termine saranno considerate non valide. 

Sulla busta o nell’oggetto dell’email dovrà essere riportata la dicitura: “Candidatura Esperti 

Italiano L2”. 

Le domande pervenute oltre il 15 novembre 2016, anche se inviate prima di tale data, non 

saranno ritenute ammissibili ovvero non fa fede il timbro postale di spedizione. 

Saranno esclusi i candidati che presenteranno le domande incomplete, non conformi alle predette 

modalità ovvero pervenute oltre il termine indicato. L’Ente Committente è esente da 

responsabilità per la dispersione della domanda di iscrizione o delle comunicazioni conseguenti 

dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato e non rispondono di 

eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore. 

Per i soggetti in servizio presso Pubbliche Amministrazioni, nell’assumere l’eventuale l’incarico, 

rappresenta vincolo essenziale l’autorizzazione - da parte dell’Amministrazione di appartenenza - 

ai sensi dell’art. 53 del D. lgs. 30/03/2001 n. 165. Si precisa, altresì, che la stipula del contratto sarà 

subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  



 

 
  

 

Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae, sono 

soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate 

con DPR 28.12.2000 n. 445.  

 

Selezione delle domande  

La selezione e valutazione delle domande sarà operata da parte di una Commissione 

appositamente nominata dall’ Ente Committente. II punteggio verrà attribuito, ad insindacabile 

giudizio della Commissione, sulla base dei criteri di valutazione indicati nella sopraindicata tabella. 

La convocazione dei candidati finalisti per eventuale colloquio (solo per i primi 4 candidati per ogni 

sede) sarà a discrezione della Commissione, per una verifica puntuale delle competenze dichiarate 

e l’attribuzione dell’ulteriore punteggio di valutazione.  

Sarà cura della stessa Commissione stilare un verbale e attribuire un punteggio aggiuntivo (fino a 

un massimo di 13 punti) secondo criteri stabiliti in precedenza.  

Al termine della procedura la Commissione redigerà la graduatoria provvisoria pubblicata sul sito 

web: www.quasarformazione.it 

A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane.  

Ogni incarico potrà essere attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali e, ove necessario, potrà essere suddiviso il monte ore 

complessivo dei singoli corsi tra più docenti, a insindacabile giudizio da parte del Coordinamento 

didattico di progetto e in relazione alle esigenze di sviluppo delle attività progettuali. 

Qualora il numero degli allievi scenda al di sotto dei 12 partecipanti, si procederà alla sospensione 

del corso e dei relativi contratti di docenza ad esso relativo. 

Le lezioni si svolgeranno sulla base del calendario fissato dal Coordinamento didattico e i docenti si 

impegnano a rispettarlo puntualmente, pena la cessazione del contratto con l’esclusivo 

riconoscimento delle ore di docenza effettivamente svolte. 

In ragione di sopravvenute mutate esigenze organizzative o di mancato avvio dell’attività 

progettuale a valere su fondi FAMI, nulla è dovuto a pretendere da parte dei candidati, anche in 

seguito all’avvenuto colloquio. 

L’eventuale incarico sarà regolato da apposito contratto nel quale verranno fissate le modalità, i  

tempi ed il corrispettivo per l’espletamento dello stesso 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. lgs n. 196/03 (Codice 

Privacy)  

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno dichiarare di aver letto l’informativa ai sensi 

dell’art. 13 del D. lgs 196/03, allegata al presente bando, ed esprimere il loro consenso al 

trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli definiti 

“sensibili” dall’art 4, comma 1 lettera d) del D. lgs 196/03, nei limiti, per le finalità e per la durata 

necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.  

In mancanza della predetta dichiarazione le istanze non saranno trattate.  

 



 

 
  

 

Graduatoria definitiva e incarico  

Avverso le graduatorie è consentita la possibilità di ricorrere entro 8 (otto) giorni dalla data di 

pubblicazione delle graduatorie. Decorso tale termine, le stesse divengono definitive ed hanno 

validità per il periodo di realizzazione della prestazione richiesta. Sarà cura dell’ Ente Committente 

predisporre il contratto con il quale sarà regolamentato l’incarico.  

Tutte le comunicazioni saranno fornite esclusivamente sul sito web dell’ Ente Committente, con 

valore di notifica. 

 

Compiti e obblighi del docente esperto  

� partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

� partecipare alle attività di formazione ai formatori; 

� predisporre insieme al Tutor una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da 

acquisire;  

� rispettare il calendario delle lezioni definito dal coordinamento didattico; 

� facilitare i processi di apprendimento di allievi e allieve, utilizzando strategie didattiche 

idonee alle esigenze dei discenti e collaborando con il personale coinvolto nel progetto;  

� programmare, predisporre, porre in essere strategie, strumenti di verifica volti alla 

valutazione/certificazione degli esiti formativi di allievi e allieve, notificando 

tempestivamente al docente interno, Tutor del progetto, le iniziative intraprese;  

� promuovere e sollecitare nei corsisti l’acquisizione dell’attestazione di conoscenza della 

lingua italiana al livello A1 e A2, secondo i modelli disciplinati dal Quadro Comune 

Europeo di Riferimento e la tipologia di corso assegnato;  

� predisporre i materiali di report sulle attività svolte, schede di osservazione e la 

documentazione cartacea e digitale di tutto il lavoro svolto;  

� espletare le attività di preparazione e somministrazione di test in entrata, in itinere e in 

uscita;  

� predisporre la preparazione ai fini della certificazione delle competenze acquisite dagli 

allievi;  

� fornire i propri servizi con la massima diligenza ed in particolare riferire, a richiesta, al 

Coordinatore di progetto e al Tutor, tutte le iniziative intraprese al fine del 

raggiungimento degli obiettivi concordati, fatta salva la propria discrezionalità 

nell’espletamento dell’incarico;  

� fornire, dietro richiesta, ogni genere di informazione sull’andamento dell’attività svolta, 

sui risultati fino a quel momento conseguiti, sugli esiti delle esercitazioni, colloqui e test, 

valutazioni intermedie e finali;  

� compilare le schede di monitoraggio che saranno fornite dall’ Ente Committente; 

� preparare la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze 

acquisite per ciascun allievo. 

 



 

 
  

 

Osservanza delle procedure del bando.  

Il mancato rispetto delle clausole riportate nel presente bando darà luogo all’esclusione dalle 

graduatorie di accesso. 

Allegati 

Costituiscono parte integrante del presente Avviso i seguenti documenti allegati. 

Documenti integranti: 

• Allegato A1 – Domanda di partecipazione; 

• Allegato A2 – Griglia di autovalutazione.  

 

Le informazioni relative al presente bando potranno essere richieste, entro venerdì 11 novembre 

2016, unicamente inviando una email all’indirizzo: segreteria.fami@quasarformazione.eu. 

 

Putignano, 31/10/2016 

 

 

 


