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AVVISO
PER SELEZIONARE DOCENTI INTERNI AL CPIA METROPOLITANO DI BOLOGNA, AL CPIA IMOLESE, AL CPIA
MONTAGNA A CUI AFFIDARE INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE CIVICOLINGUISTICA RIVOLTI A CITTADINI DI PAESI TERZI
Progetto “Futuro in corso 2” Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 OS2/ON2 Annualità 2018-2021 – Prog-2478 - CUP E49G18000220007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che si rende necessario avviare una procedura per individuare docenti interni ai tre CPIA del
territorio dell’area metropolitana di Bologna a cui affidare incarichi di docenza per la realizzazione dei corsi
di formazione civico linguistica rivolti a cittadini di paesi terzi nell’ambito del progetto Futuro in corso 2;
CONSIDERATO che il CPIA Metropolitano di Bologna è partner della Regione Emilia Romagna nell’ambito del
progetto Futuro in corso 2;
VISTA la Convenzione di Sovvenzione sottoscritta in data 25/02/2019;
VISTA la comunicazione della Regione Emilia Romagna del 26/02/2019 con la quale si autorizza l’avvio del
progetto FUTURO IN CORSO 2 - Piani Regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi
Terzi;
VISTO l’Accordo di rete tra il CPIA Metropolitano di Bologna, il CPIA imolese e il CPIA montagna;
VISTO l’art.7, comma 6 del D.Lgs.n. 165/2001;
VISTO il DPR 275/1999;
VISTO il D.I. n.129/2018;
VISTO il DPR 263/2012;
CONSIDERATO che per l’affidamento dei corsi di formazione civico linguistica si rende necessario acquisire
la disponibilità dei docenti interni al CPIA Metropolitano di Bologna, al CPIA imolese, al CPIA di Montagna;
TENUTO CONTO che per docenti interni si considerano i docenti in servizio presso i tre CPIA attivi sul
territorio dell’area metropolitana di Bologna con un contratto di lavoro a tempo indeterminato o con
incarico fino al 30 giugno/31 agosto 2019;
VISTE le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi;
VISTE le Delibere degli OO.CC.
EMANA
ART. 1 OGGETTO
Con il presente si intendono individuare docenti interni al CPIA Metropolitano di Bologna, al CPIA di Imola,
al CPIA di Montagna interessati a svolgere attività di docenza/accoglienza nell’ambito del progetto FAMI
“FUTURO IN CORSO 2” in oggetto.
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Art. 2 REQUISITI
Possono presentare l’istanza i docenti di scuola primaria, italiano storia e geografia, italiano per alloglotti e
lingua straniera a tempo indeterminato nonché i docenti a tempo determinato con incarico fino al 30
giugno/31 agosto 2019 che, al momento della scadenza del presente avviso, sono in servizio presso i tre
CPIA dell’area metropolitana di Bologna.
Ai fini della partecipazione i docenti interessati dovranno produrre apposito Nulla Osta allo svolgimento
dell’incarico firmato dal proprio Dirigente scolastico.
ART. 3 TIPOLOGIA DEI CORSI
Sono previsti corsi di livello ALFA, pre-A1, A1, A2 e B1, moduli di accoglienza e corsi specifici. Le attività
potranno svolgersi in sedi dislocate su tutto il territorio provinciale in orario mattutino, pomeridiano e
serale sulla base dei calendari predisposti dai CPIA di riferimento. Per quanto riguarda durata, contenuti e
validità dei corsi si rinvia alle Linee guida allegate all’Avviso pubblico.
ART. 4 – IMPEGNI DEI DOCENTI
I docenti individuati si impegnano a:
- far compilare ai partecipanti, qualora non sia stata già predisposta, la scheda di iscrizione ai corsi
FAMI, raccogliere la documentazione prevista (copia documento d’identità e copia del permesso di
soggiorno) e consegnare il tutto al CPIA Metropolitano di Bologna;
- comunicare tempestivamente al CPIA Metropolitano di Bologna ogni variazione rispetto al numero
dei partecipanti;
- compilare il registro delle presenze (cartaceo e, laddove disponibile, elettronico);
- predisporre e somministrare, al termine del corso, una prova di verifica tesa a valutare l’effettivo
possesso delle competenze previste (esito positivo o negativo);
- produrre una breve relazione finale sull’attività svolta;
- frequentare appositi momenti di formazione e di aggiornamento.
ART. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I docenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 e interessati a svolgere i corsi di cui all’art. 2 dovranno far
pervenire, a pena di esclusione, apposita istanza debitamente sottoscritta utilizzando il modello allegato al
presente avviso (allegato A) corredato da copia di un documento d’identità e dal Nulla Osta sottoscritto dal
proprio Dirigente scolastico (allegato B) al CPIA Metropolitano di Bologna, Viale Vicini, 19 – 40122 –
Bologna tassativamente entro le ore 13:00 di lunedì 15 aprile 2019.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, ad esclusione di qualsiasi altro mezzo, con una delle
seguenti modalità:
a) mediante
trasmissione
per
via
telematica
all’indirizzo
di
posta
elettronica
bomm36300d@istruzione.it ovvero mediante PEC (esclusivamente da altro indirizzo PEC)
all’indirizzo bomm36300d@pec.istruzione.it In entrambi i casi il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: “disponibilità docente interno progetto FUTURO IN CORSO 2” ed i
file allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF;
b) mediante consegna diretta all’Ufficio protocollo del CPIA Metropolitano di Bologna, sito in Viale
Vicini 19 – 40122 – Bologna in orario di apertura al pubblico.
ART. 6 – TRATTAMENTO ECONOMICO
Per la realizzazione dell’incarico l’importo orario è pari a € 46,45 lordo stato. Il compenso verrà liquidato,
dopo verifica delle prestazioni effettivamente rese, a conclusione dell’attività e ad effettiva erogazione dei
relativi finanziamenti. L’attività dovrà essere espletata al di fuori dell’orario di servizio e non dovrà
pregiudicare l'assolvimento degli impegni scolastici programmati. Il docente non avrà null’altro a che
pretendere oltre la somma oraria onnicomprensiva indicata. Il compenso sarà corrisposto ad avvenuta
liquidazione dei fondi relativi all’azione, fermo restando che la sospensione di un corso comporterà la
liquidazione dell’importo corrispondente alle ore effettivamente rese.
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ART. 7 – ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
Gli incarichi saranno attribuiti tenendo conto dei seguenti criteri:
- territorialità rispetto al CPIA di appartenenza;
- esperienza consolidata nei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana nel
CPIA;
- formazione specifica in didattica dell’italiano come L2 (certificazioni, master, corsi di
formazione specifici);
- garanzia di presenza per tutta la durata di svolgimento dell’incarico;
- compatibilità con gli obblighi di servizio
ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del GDPR i dati personali
forniti saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della
procedura selettiva. 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 il CPIA Metropolitano di Bologna.
Articolo 9 - Norme di Salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.

Il Dirigente scolastico
Emilio Porcaro

Firmato digitalmente da Emilio Porcaro

