
 

 

 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO Piano Regionale Multi-Azione CASPER II - OS2/ON2 - Annualità 2018-2020, 

PROG – 2350   - CUP E49F18000530007, finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 

 

AVVISO  

PER LA PREDISPOSIZONE DI UNA GRADUATORIA DI ESPERTI ESTERNI 

per la realizzazione dei laboratori ITALIANO L2 nell’ambito del Progetto Piano Regionale Multi-Azione CASPER 

II - OS2/ON2 - Annualità 2018-2020, PROG – 2350 

 

FORMA FUTURO scarl 

 

VISTO il Piano Regionale Multi-Azione CASPER II - OS2/ON2 - Annualità 2018-2020, PROG – 2350 finanziato 

dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 

 

VISTO la Convenzione di sovvenzione FAMI- PROG- 2350 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 

Autorità Delegata del FAMI e la Regione Emilia Romagna 

 

 

ATTESO  che l’obiettivo del progetto AZIONE 1 è quello di promuovere l’inclusione sociale degli studenti 

stranieri, qualificando in via prioritaria l’offerta formativa del sistema regionale dell’istruzione e 

formazione professionale (IeFP) attraverso interventi di contrasto alla dispersione scolastica; 

 

VISTO Le esigenze espresse da IISS “Pietro Giordani” per il supporto di alunni stranieri e la conseguente 

programmazione delle attività concordata con Forma Futuro 

 

 

EMANA 

 

il presente avviso, avente per oggetto la selezione di personale ESTERNO ESPERTO DOCENTE per la realizzazione di 

Laboratori di Italiano L2 rivolti agli studenti con cittadinanza di Paesi Terzi interessati dal progetto. 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 

Art. 1 – Requisiti generali di ammissione 

Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura: 

• il personale in possesso di provata esperienza (almeno 2 anni) nell’insegnamento della lingua Italiana a 

stranieri in servizio presso scuole secondarie di secondo grado e in possesso di laurea in lettere e filosofia o 

titolo specifico per l’insegnamento della lingua italiana a stranieri. 

Art. 2 – Descrizione delle attività da svolgere 

Sono previsti laboratori di n. ore- 25 ciascuno nelle Sedi dell’istituto IISS “Pietro Giordani”. 

I laboratori si terranno in orario mattutino o pomeridiano. 

In particolare l’esperto candidato, oltre all’attività di docenza, dovrà: 

� accordarsi con il referente del progetto per la stesura del calendario delle lezioni; 

� documentare l’attuazione dell’attività di docenza, attraverso la compilazione del registro presenza alunni 
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fornito da Forma Futuro; 

� produrre una relazione di sintesi sulle attività svolte. 

 

Art. 3 – Incarichi e compensi 

Per lo svolgimento dell’incarico conferito da Forma Futuro, il compenso orario è pari a € 35 lordo prestatore, IVA 

inclusa se dovuta per ogni ora documentata del massimo delle ore stabilite per il corso svolto per un importo di euro 

875 per ciascun laboratorio da 25 ore e per un massimo di  euro 13.125 per ciascun esperto a fronte di 15 laboratori 

massimi previsti. 

 

Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura 

La commissione, interna a Forma Futuro, verrà nominata dalla Direzione e curerà l’ammissibilità delle domande e 

valuterà gli eventuali altri titoli/esperienze professionali di cui alla tabella sottostante (massimo 35 punti),  pertinenti 

al profilo richiesto, tenendo unicamente conto di quanto auto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e 

nel modello di candidatura. 

 

I punteggi sono attribuiti secondo i seguenti criteri: 

 TITOLI PUNTI 

Altri titoli 

a) Seconda laurea, corsi post laurea o post diploma 5 

(per ogni titolo, massimo 10 punti) 

b) Diplomi o attestati di corsi di formazione o aggiornamento 

specifico 

3 

(per ogni titolo, massimo 9 punti) 

c) Collaborazione con Associazioni che si interessano di tematiche 

inerenti i diritti umani e lo scambio interculturale 

 

1 

Esperienze professionali 

d) Esperienza nella implementazione di corsi /laboratori finanziati 

nell’ambito di progetti finanziati dal Fondo FEI/FAMI 

 

15 

 

Sulla base dei punteggi derivanti dalla tabella di valutazione si formerà una graduatoria. 

Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati gli estremi della nomina, l’ente committente, l’oggetto e la 

durata (data di inizio e di fine, anni, mesi, ore), e comunque tutti i dati necessari e sufficienti per permettere di 

effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione. 

In caso di informazioni generiche ed indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. 

A parità di punteggio la posizione più favorevole è determinata dalla minore età. 

Art. 5 –Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di 

ammissione indicati all’art. 1, secondo il modello di candidatura Allegato 1. 

Nell’elencazione dei titoli posseduti è necessario rispettare l’ordine alfabetico dei punti citati nella tabella di cui all’art. 

4.  

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità 

valido, il curriculum vitae in formato Europeo firmato e l’allegato 1 debitamente compilato. 

La domanda di partecipazione e l’allegato dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 08/09/2021. 

- in formato digitale, mediante posta certificata all’indirizzo: gestione@pec.formafuturo.it 



 

 

 

 

I rischi di eventuali ritardi,  qualunque ne sia la causa, sono sempre a carico del mittente. 

 

Nell’oggetto della mail, dovrà essere riportata la dicitura “AVVISO PER LA PREDISPOSIZONE DI UNA GRADUATORIA DI 

ESPERTI ESTERNI per la realizzazione dei laboratori  ITALIANO L2” 

L’Ente declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da 

parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella 

domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

Entro il 15/09/2021 le domande saranno valutate dall’apposita Commissione, saranno redatte le graduatorie che 

verranno pubblicate sito www.formafuturo.it. 

 

Il referente dell’ente contatterà i candidati almeno 15 giorni prima rispetto l’inizio delle attività scorrendo la 

graduatoria e seguendo le indicazioni riportate in calce alla stessa. 

 

Art. 6 - Validità temporale della selezione. 

La graduatoria predisposta tramite il presente avviso sarà utilizzata per iniziative del progetto del Piano Regionale 

Multi-Azione CASPER II - OS2/ON2 - Annualità 2018-2020, PROG – 2350 finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e 

Integrazione (FAMI) 2014-2020 per tutta la durata dello stesso, ovvero fino al 30/06/2022 salvo proroghe 

eventualmente concesse dall’Autorità Delegata (AD) Fami. 

Coloro che, entro il termine comunicato dall’Ente, non sottoscrivano il contratto, anche per ragioni di salute o cause di 

forza maggiore, decadono dal diritto all’affidamento dell’incarico di prestazione esterna. 

 

Art. 7 – Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è Mirco Potami. 

 

Art.8 – Trattamento dati personali e disposizioni finali 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento n.679/2016 e della Legge n. 196/2003 i dati personali forniti dagli interessati 

saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura in oggetto.  

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni 

di legge, la facoltà di accedervi.  

Titolare del trattamento è EcoGeo srl, via Paradigna n. 21, Parma. 

 Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 

Art. 9 – Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito www.formafuturo.it. 

 

Parte integrante del presente avviso i seguenti documenti:  

Allegato 1 - Domanda di partecipazione alla selezione  

      Il Responsabile del Procedimento 

  


