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PROT. 1251/ IV.5                                           VARESE 25 agosto 2017 

AI DOCENTI del CPIA di Varese  

AI DOCENTI esterni interessati 

 

OGGETTO: avviso interno/esterno per il reclutamento di docenti per lo svolgimento del progetto AREE A 

FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO  2016/2017 

VISTA la nota Miur n. 10874 del 18 maggio 2017 

VISTO il verbale del Collegio docenti n. 5 31 marzo 2017 

CONSIDERATO che questo CPIA è chiamato ad individuare docenti per la realizzazione delle attività 

progettuali 

INVITA 

 I docenti interni/esterni interessati a presentare domanda entro e non oltre le ore 12 dell’ 8 

settembre 2017 per le seguenti attività: 

CORSI DI ITALIANO L2   di livello non superiore a A2 

DURATA CORSI:  20/40 ORE di aula da realizzarsi entro dicembre 2017 

SEDE CORSI:  Luino, Laveno, Tradate, Venegono, Marzio  

ART.1 Per l’ammissione alla selezione verrà adottata la seguente tabella di valutazione: 

TITOLI VALUTABILI PUNTI MAX 

Laurea in materie letterarie/linguistica  7 

Abilitazione all’insegnamento 2 

Master in didattica dell’ italiano per stranieri 3 

Certificazioni Ditals o equiparati 4 

Precedenti esperienze d’insegnamento d’italiano L2 ad adulti 7 

TOTALE 23 
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Ciascun candidato dovrà presentare domanda con allegato il CV esclusivamente in formato 

europeo. La selezione delle domande sarà effettuata dal DS con il supporto del Comitato di 

Valutazione d’Istituto. I docenti interni hanno la precedenza sui docenti esterni. 

Art.2 Gli incarichi verranno remunerati al seguente costo orario: €. 35,00 al lordo delle ritenute a 

carico del docente. Il costo orario comprende l’attività di programmazione, correzione elaborati e 

rapporti con il territorio. 

Art.3 Ai sensi del Dl.vo 196 /2003 il Cpia si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 

solo per fini istituzionali e necessari per la gestione del presente bando. 

Art.4 le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare 

e contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale 

e comunitaria. 

Art.5 Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione al Dirigente Scolastico 

del Cpia di Varese, via Brunico 29 21100 Varese, entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 settembre 

2017. (non fa fede la data di spedizione). La domanda dovrà essere corredata da un CV nel 

formato europeo e dalla tabella di valutazione punteggio ( Allegato 1). Le domande di candidatura 

incomplete e/o non sottoscritte dall’interessato non saranno prese in considerazione ai fini 

dell’assegnazione dell’incarico. 

Art.6 Il pagamento delle spettanze verrà effettuato in base all’accreditamento dei fondi da parte 

del Ministero e al numero di ore effettivamente svolte e rendicontate a conclusione delle attività. 

Art.7 I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati a partire dal giorno 8/9/2017 ore 13, la 

graduatoria sarà pubblicata all’albo Web della scuola in data 9 settembre 2017. L’affissione all’albo 

della scuola e sul sito Web ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli 

estremi, potranno produrre reclamo scritto entro 5 giorni dall’affissione. Trascorso tale termine 

senza reclami scritti si procederà alla stipula dei contratti con gli interessati. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del CPIA. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Roberto Caielli 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Caielli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 Dlgs 39/93 
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