prot. n. 39/16/LP/gg
Torino, 21/12/2016

Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Formazione 80

Viste le necessità organizzative e didattiche dell’Associazione Formazione 80 di TORINO
Visto il piano regionale per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi – Progetto “Petrarca 5
- Prog. n.51 - CUP J66G16000200007 - Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI 2014-2020) –
Annualità 2016-2018"
Considerato che il Personale interno non risulta sufficiente a coprire il fabbisogno dell’Associazione
Formazione 80

RENDE NOTO
che è aperta la selezione al Personale Esterno per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali
per:

Attività di insegnamento nei percorsi di lingua italiana L2 e formazione civica rivolta a cittadini di
Paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, ivi compresi i titolari di protezione
internazionale, sussidiaria ed umanitaria secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n.
516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Attività di insegnamento nei percorsi di lingua italiana L2 e formazione civica rivolta a cittadini di Paesi terzi
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, ivi compresi i titolari di protezione internazionale,
sussidiaria ed umanitaria secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014
L’insegnamento potrà riguardare i seguenti livelli del quadro comune europeo di riferimento per le lingue:
dal A1 al A2
- I corsi A1 prevedono 100 ore di attività didattica o due moduli da 50 ore
Alla persona incaricata potrà essere affidato anche un solo modulo da 50 ore sulla base delle esigenze
organizzative e di programmazione dell’ Associazione.
-

I corsi A2 prevedono 80 ore di attività didattica o due moduli da 40 ore

Alla persona incaricata potrà essere affidato anche un solo modulo da 40 ore sulla base delle esigenze
organizzative e di programmazione dell’ Associazione.

-

L’attività di insegnamento potrà infine riguardare specifiche unità didattiche per l’apprendimento
di linguaggi tecnici, organizzate in corsi della durata di 20 ore ciascuno

Si specifica inoltre che sulla base delle esigenze degli allievi, nonché delle esigenze organizzative e
logistiche dell’ Associazione Formazione 80, i corsi potranno essere organizzati al mattino, in orario
pomeridiano e serale, inclusi i giorni di sabato e domenica.

DURATA
Gli incarichi saranno conferiti per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 e le attività didattiche dovranno
concludersi entro e non oltre il 31 marzo 2018

LUOGO
I corsi si svolgeranno presso sedi operative ancora da definire situate nei territori di riferimento
del CPIA 3 Torino e CPIA 1 Torino, ivi incluse le sedi operative dell’Associazione Formazione 80
-

-

Associazione Formazione 80
o Corso Re Umberto 12 – 10121 Torino
o Via Ponchielli 18 bis – 10024 Moncalieri (TO)
SEDI da definire nell’ambito territoriale di riferimento del CPIA 1 Torino, sulla base delle esigenze
dei beneficiari e della disponibilità dei locali
SEDI da definire nell’ambito territoriale di riferimento del CPIA 3 Torino, sulla base delle esigenze
dei beneficiari e della disponibilità dei locali

COMPENSO DELLA COLLABORAZIONE
Per la realizzazione delle attività oggetto del presente bando è previsto un costo orario lordo costo azienda
pari a € 38,50 sia per i contratti e le prestazioni in regime di collaborazione occasionale, sia per quelle in
regime di contratto a progetto, nel qual caso si intendono inclusi tutti gli oneri previdenziali ed erariali
previsti dalla legge nonché i costi di attivazione dei contratti specifici.
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale,
dei registri dei corsi e di tutta la documentazione necessaria alla corretta rendicontazione della prestazione
effettuata.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e i cittadini stranieri (comunitari ed
extracomunitari) che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1.
2.
3.
4.

età non inferiore ad anni 18;
possesso dei diritti civili e politici in Italia o nel paese di residenza;
posizione regolare con il permesso di soggiorno, se cittadino straniero;
in possesso di laurea (triennale o magistrale o del vecchio ordinamento) in qualsiasi materia, o in
alternativa, di diploma di scuola magistrale se conseguito prima dell’anno scolastico 2001/2002;
5. in possesso dei requisiti indicati nelle linee guida e cioè docenti con una o più delle seguenti
tipologie:
 abilitati all’insegnamento nella scuola primaria o della lingua italiana nella scuola secondaria o
della lingua straniera;
 in possesso di apposita certificazione/attestazione finalizzata all’insegnamento della lingua
italiana L2;
 con esperienza di almeno tre anni nell’insegnamento della lingua italiana a stranieri, maturata
presso i CTP o CPIA, istituzioni scolastiche, enti locali ed associazioni qualificate nel settore di
riferimento.
Gli interessati in possesso dei requisiti e delle esperienze documentate per le specifiche professionalità
sono invitati a presentare domanda di inclusione nelle graduatorie dell'associazione

entro il 9 gennaio 2017
ai seguenti indirizzi di posta elettronica
segreteria@formazione80.it
formazione80@pcert.postecert.it
per posta ordinaria o raccomandata a: Associazione Formazione 80, Corso Re Umberto 12 – 10121 Torino
(Si precisa che non farà fede il timbro postale).
La domanda dovrà essere compilata utilizzando il modello predisposto e dovrà essere corredata dal
curriculum-vitae utile al fine della valutazione e della comparazione da parte di questa associazione.
Gli aspiranti, sulla base delle esperienze professionali possedute, saranno inseriti nella specifica graduatoria
secondo il punteggio contenuto nella tabella in allegato.
Il bando avrà validità anche nel caso di un'unica domanda di partecipazione
I partecipanti che risulteranno privi dei requisiti di ammissione saranno esclusi dalla selezione.

MODALITA’ DI SELEZIONE
La selezione delle domande e la verifica dei curricula sarà effettuata da una apposita “Commissione
Petrarca 5” presieduta dal Vice Presidente dell’Associazione Formazione 80 sulla base dei seguenti criteri:

Requisiti
esperienza professionale di insegnamento dell’italiano L2 agli stranieri nell’ambito di
progetti FEI

Punteggio
5 punti x anno

Altre esperienze di insegnamento dell’italiano agli stranieri con CTP/CPIA, aziende,
organizzazioni del privato sociale (esclusi progetti Petrarca)
Partecipazione a sperimentazioni di insegnamento di italiano L2 (es. sperimentazione
tablet, ecc.)
Esperienze realizzate nel territorio di riferimento del CPIA 1 Torino

3 punti x
esperienza
5 punti x
esperienza
1 punto x
esperienza
1 punto x
esperienza

Esperienze realizzate nel territorio di riferimento del CPIA 3 Torino

Le attività di insegnamento verranno affidate alle persone inserite in graduatoria sulla base dei punteggi
ottenuti nella selezione. Ciascun insegnante non potrà essere impegnato, nel medesimo periodo di tempo,
nell’erogazione, ad esempio, di più di 3 moduli.
L’Associazione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello
stesso a suo insindacabile giudizio.
Gli insegnanti incaricati saranno tenuti a compilare tutta la documentazione richiesta per assolvere agli
obblighi previsti per il monitoraggio e la rendicontazione del progetto Petrarca 5.
L’Associazione si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei
corsi previsti.
La graduatoria è valida per tutto il periodo di attuazione del Progetto Petrarca 5 e sino alla conclusione
dell’a.s. 2017/18.
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 Ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art. 13 del D.lgs
196 del 2003 (codice privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso il database
dell’Associazione per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma
automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare
l’Associazione al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dati è il Presidente
dell’Associazione.
Associazione Formazione 80
La Vicepresidente
(dott.ssa Lucia Perona)

