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 Prot. n. 9470 del 21/11/2019 

 
DETERMINA DI AVVISO PROGETTO FAMI -  Progetto “Calabria accoglie 2.0” - Progetto “Calabria accoglie 2.0” – F.A.M.I. 2014-2020 

– ON2 Codice Progetto PROG-2452. -  DISPONIBILITA’ DOCENTI INTERNI.  

     
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTE Le Linee Guida per la progettazione dei Piani Regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 

finanziati a valere sul FAMI-OS 2-ON 2(Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Autorità Responsabile del ‘Fondo Asilo, 
Migrazione e integrazione e l’Immigrazione’ 2014-2020) ; 
VISTO il  Decreto n. 29 del 01/03/2018 l’Autorità delegata del F.A.M.I. presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 
adottato l’Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione 
e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - per il consolidamento dei Piani 
d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi. IMPACT: Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni 
Coprogettate sul Territorio 

VISTO il decreto n. prot. 85 del 05/07/2018, l’Autorità delegata del F.A.M.I. presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 

approvata la graduatoria dei progetti presentati a valere sull’Avviso ed ha ammesso a finanziamento il progetto “Calabria accoglie 2.0” 
– PROG-2452 presentato dalla Regione Calabria in partenariato con l’Istituto Comprensivo Statale “B. Telesio”  di Reggio Calabria, 
l’Istituto Comprensivo “Sant’Eufemia-Lamezia” (CZ) e l’I.P.S.E.O.A. San Francesco di Paola (CS) ed il Consorzio Nova Onlus per l’importo 
di € 615.000,00; 

VISTO il decreto n. 12173 del 26.10.18 la Regione ha preso atto dell’approvazione e ammissione a finanziamento del progetto “Calabria 

accoglie 2.0” – PROG-2452 e della convenzione di sovvenzione sottoscritta con la competente Autorità Ministeriale ed ha approvato lo 
schema di convenzione da sottoscrivere con i partner per la gestione delle attività; 

VISTO il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTO D.I. n. 129 - 2018; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del predetto finanziamento al P.A. 2019 per € 53.662,56; 
CONSIDERATO che   per l’affidamento dei percorsi previsti si rende necessario acquisire la disponibilità dei docenti interni 
all’Istituto; 
TENUTO CONTO che per docenti interni si considerano i docenti titolari dell’Istituto con contratto a tempo indeterminato o con 
incarico fino al 30 giugno/31 agosto 2020; 
VISTE le delibere degli OO.CC. e le disponibilità manifestate, da confermarsi attraverso la partecipazione al presente avviso; 
 

Determina 

È pubblicato il presente avviso, disciplinato nel modo seguente   

 
ART.1 – PERSONALE INTERESSATO 

I  docenti interni dell’Istituto sono invitati a manifestare  la disponibilità a svolgere attività di tutor nell’ambito del Progetto 
FAMI “ Calabria Accoglie 2.0”; 

   
 
 
 

ART. 2 – TIPOLOGIA DI INCARICO 
Nell’ambito di quanto previsto nel progetto approvato i docenti interessati dovranno ricoprire i sottoelencato incarico: 
1 –  Docente Tutor sportello ascolto per n. 216 ore;  
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Le attività potranno svolgersi in sedi dislocate nell’ambito di competenza dell’Istituto  in orario mattutino e/o pomeridiano, sulla 
base dei calendari che verranno predisposti dall’Istituto. 
Il progetto è finalizzato prioritariamente alla qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso 
azioni di contrasto alla dispersione scolastica, e per quanto attiene alla definizione dei contenuti, fanno riferimento alle “Linee 
guida per progettazione di percorsi di alfabetizzazione della lingua italiana emanate dal MIUR” 
Al fine di consentire, la più ampia partecipazione fra i docenti interessati, i predetti incarichi potranno essere conferiti a più 
candidati. 

 
 

ART. 3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
I docenti disponibili a ricoprire i predetto incarico dovranno far pervenire apposita istanza utilizzando il modello allegato al 

presente Avviso (Allegato A) corredato da curriculum viate, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, all’Istituto Comprensivo 
Telesio, via Modena San Sperato, 1 – Reggio Calabria  tassativamente entro le ore 12:00 del 25 novembre 2019. 

 
 
La domanda deve essere presentata tassativamente: 
- a mani al protocollo della scuola; 
- ovvero trasmessa all’indirizzo di posta elettronica della scuola rcic84200v@istruzione.it . In tal caso il messaggio 

dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “disponibilità docente interno progetto- Calabria Accogl ie  2.0” 
ed i file  allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato pdf. 

 
 
ART. 4 REQUISITI 

Possono presentare istanza i docenti in servizio presso questa Istituzione a tempo indeterminato e con incarico fino 
al 30 giugno/31 agosto 2020:  

 
 

 
ART. 5  TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
Il costo orario lordo stato,  per l’attività di Docente Tutor sportello, così come da CCNL scuola sarà pari a  € 23,22; 

 
ART. 6 – ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

 
Gli incarichi saranno attribuiti, previa comparazione dei curricula, tenendo conto dei seguenti criteri: 
 
 

Titoli Specialistici Punteggio Massimo 
Assegnato 

Dottorato di ricerca nel settore della Didattica della Lingua italiana a stranieri 6 

Corsi di specializzazione o perfezionamento, Master post-universitari di I e II livello 
nell’ambito della Didattica dell’Italiano L2 
(punti 2 per ogni corso) 

6 

Corsi di aggiornamento nell’ambito della didattica dell’italiano L2 
(punti 2 per ogni corso) 

6 

Altri Corsi e tirocini nell’ambito della Didattica dell’italiano L2 
(punti 2 per ogni corso) 

6 

DITALS 
- di I livello  punti 4 
- di II livello punti 6 

6 

Docenza in corsi/laboratori di italiano come L2 a cittadini stranieri presso istituti 
pubblici o privati 
(punti 2 per ogni corso) 

10 

Insegnamento della lingua italiana L2 presso corsi universitari sia pubblici che 
privati. (punti 3 per ogni 50 ore, cumulabili di esperienza) 

12 

Partecipazione specifica per Italiano L2 a: 
- stage (punti 1 per ogni stage – max 3) 

8 

mailto:rcic84200v@istruzione.it


Progetto co-finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

Progetto “Calabria Accoglie 2.0 ” - CODICE: PROG-2452 

- conferenze/seminari (punti 1 – max 5) 

Per ogni esperienza in progetti PON / POR relativi all’Italiano L2 
(punti 2 per ogni esperienza) 

6 

Conoscenze specifiche dell’argomento Italiano L2 documentate attraverso 
pubblicazioni (punti 2 per ogni pubblicazione 

6 

Esperienze di coordinamento didattico nell’ambito scolastico -coordinatore di 
classe, di dipartimento ecc. (punti 1 per ogni anno) 

5 

Esperienze nell’ambito didattico per attività inerenti alla dispersione scolastica – 
funzione strumentale, coordinamento ecc. ( punti 1 per ogni a.s.)  

8 

Fattori preferenziali in caso di parità di punteggio 
- Esperienza nell’insegnamento dell’italiano a stranieri e/o di tutoraggio; 
- Anzianità di servizio nell’istituto Telesio. 

ART.7  Trattamento dati personali: 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03 si informa che: 
a) Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di

quanto oggetto del presente bando, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 
b) Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico;
c) Incaricato del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
d) I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/03.

ART.8 Responsabile del procedimento amministrativo: 

Responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che potrà essere contattato, per 
eventuali chiarimenti, ai seguenti recapiti: telefono 0965 – 685016 e-mail rcic84200v@istruzione.it 

ART. 9 Norme di rinvio 

Per quanto non previsto dal presente bando, si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia; 

  IL RESPONSABILE 

     Dirigente Scolastico 

  Marisa G. Maisano 
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ALLEGATO A 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

               Istituto Comprensivo Telesio 

rcic84200v@istruzione.it 
 

OGGETTO: DISPONIBILITÀ A RICOPRIRE INCARICO DI TUTOR   PROGETTO 

FAMI “CALABRIA ACCOGLIE” 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome  

Nome  

Nato/a il  

A  

Provincia  

Codice fiscale  

Residente/domiciliato in 
via/piazza 

 

CAP  

Città  

Provincia  

Telefono fisso  

Telefono mobile  

Email  

PEC  
 

docente: a □ tempo indeterminato   ovvero  □ con incarico fino al 30 giugno/31 agosto 

2020 di □ Scuola primaria □ Scuola Secondaria di primo grado – classe 

di concorso    presso codesto Istituto manifesta la propria disponibilità a ricoprire 

incarico di  Docente Tutor sportello ascolto per le attività previste dal progetto FAMI 

“CALABRIA ACCOGLIE 2.0”.   

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli specialisti, dettagliatamente 

dichiarati nel curriculum allegato: 
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Titoli Specialistici Titoli Dichiarati Punteggio Spettante Riservato Ufficio 

Dottorato di ricerca nel settore della 

Didattica della Lingua italiana a stranieri 

   

Corsi di specializzazione o 

perfezionamento, Master post-

universitari di I e II livello nell’ambito 

della Didattica dell’Italiano L2 

(punti 2 per ogni corso) 

   

Corsi di aggiornamento nell’ambito 

della didattica dell’italiano L2 

(punti 2 per ogni corso) 

   

Altri Corsi e tirocini nell’ambito della 

Didattica dell’italiano L2 

(punti 2 per ogni corso) 

   

DITALS 

- di I livello  punti 4 

- di II livello punti 6 

   

Docenza in corsi/laboratori di italiano 

come L2 a cittadini stranieri presso 

istituti pubblici o privati 

(punti 2 per ogni corso) 

   

Insegnamento della lingua italiana L2 

presso corsi universitari sia pubblici che 

privati. (punti 3 per ogni 50 ore, 

cumulabili di esperienza) 

   

Partecipazione specifica per Italiano L2 

a: 

- stage (punti 1 per ogni stage – 

max 3) 

- conferenze/seminari (punti 1 – 

max 5) 

   

Per ogni esperienza in progetti PON / 

POR relativi all’Italiano L2 

(punti 2 per ogni esperienza) 

   

Conoscenze specifiche dell’argomento 

Italiano L2 documentate attraverso 

pubblicazioni (punti 2 per ogni 

pubblicazione 

   

Esperienze di coordinamento didattico 

nell’ambito scolastico -coordinatore di 

classe, di dipartimento ecc. (punti 1 per 

ogni anno) 

   

Esperienze nell’ambito didattico per 

attività inerenti alla dispersione 

scolastica – funzione strumentale, 

coordinamento ecc. ( punti 1 per ogni 

a.s.)  

   

 

 

Totale 

   

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di garantire la continuità e la presenza per tutta la durata del corso 

affidatogli. 

Allega documento d’identità e curriculum vitae. 
 

Reggio Calabria, …………………             FIRMA 
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