
                      
 
 
 
 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 2020 

Misura emergenziale Alfabetizzazione Linguistica e accesso all’istruzione ALI-MSNA 1° Volo 
Codice Progetto: ALI1_ESTATE -PRIC826004  -  CUP B55E19000250007 

 

Co-funded by the Asylum, Migration and 
Integration Fund of the European Union 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MICHELI" 

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e SSPG 
              Via Micheli 16/A 43122 PARMA - Tel. 0521 780821 

e-mail: pric826004@istruzione.it  -  web: http://icmicheli.edu.it 
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AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI E TUTOR INTERNI E ESTERNI 

PER AZIONI DI ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA, ATTIVITA’ SPORTIVE E 

MOTORIE, ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE DIGITALE  

E ACCESSO ALL’ISTRUZIONE PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

nell’ambito del progetto “Alfabetizzazione Linguistica e accesso all’Istruzione per MSNA – ALI MSNA  

1° VOLO - ESTATE” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il D. Lgs. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 VISTO  il D.P.R. 275/99, regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO il D.I. 129/2018, “regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

 VISTO l’avviso n. 1075 del 5 luglio 2021 con riferimento al progetto “Alfabetizzazione 

Linguistica e accesso all’Istruzione per MSNA – ALI MSNA  1° VOLO”; 

 VISTI I protocolli di intesa per la costituzione di una rete territoriale di servizio per 

l’integrazione dei minori non accompagnati;  

 VISTO il protocollo d’intesa tra il Comune di Parma e l’Istituto Micheli per l’avvio del Centro 

internazionale Micheli del 21.05.2019 prot. n. 1898 e il protocollo tra istituzioni scolastiche ed 

enti afferenti al CENTRO INTERNAZIONALE MICHELI del 22.05.2019 prot. n. 1931; 

 VISTA la convenzione di sovvenzione FAMI prot. 0001773 del 04/08/2021  cod. progetto 

ALI1_ESTATE_ pric826004; 

 VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione d’opera 

con esperti interni ed esterni dell’IC MICHELI delibera  del Consiglio di istituto n. 54 del 

10.02.2020 

 CONSIDERATA la necessità di individuare dei docenti per l’insegnamento della lingua 

italiana, attività sportive e motorie e attività di educazione digitale ai Minori Stranieri Non 

Accompagnati; 

 VISTA la determina contrarre prot. n. 5428  del 03/09/2021 

INDICE 

una selezione per titoli di docenti e tutor a cui affidare i corsi di alfabetizzazione linguistica, attività 

sportive e motorie e attività di educazione digitale di cui al bando ministeriale prot. 1075 del 

05.07.2021. 

Il presente avviso è rivolto al: 

a)  personale interno alla scuola capofila e alle scuole partner del Progetto “Alfabetizzazione 
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Linguistica e accesso all’Istruzione per MSNA – ALI MSNA  1° VOLO”; in subordine    

b) personale di altre istituzioni scolastiche (“ collaborazioni plurime”), secondo quanto previsto 

dall’ art. 35 del CCNL, in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui le procedure a) e b) 

abbiano dato esito negativo o non abbiano coperto il fabbisogno 

c) dipendenti di altre Pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 7 c. 6 del D.lgs 165/2001 e in 

subordine  

d) ai soggetti esterni sempre ai sensi dell’art. 7 c. 6 del D.lgs 165/2001. 

1. Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione della graduatoria dalla quale convocare i docenti a 

cui affidare i corsi afferenti alle seguenti azioni: 

A. 30 ore di attività di insegnamento e tutoring dell’italiano di base per stranieri L2 ; 

B. 30 ore di attività di insegnamento e tutoring  per attività sportive e motorie ; 

C. 30 ore di attività di insegnamento e tutoring per attività di educazione digitale.. 

Tutte le azioni saranno erogate i presenza nei territorio di Parma e Piacenza. 

2. Periodo di svolgimento delle attività  

Le attività del presente bando verranno svolte nel mese di settembre 2021  

 

Figure professionali ricercate 

Il presente avviso è destinato alla selezione di docenti competenti e tutor per svolgere attività di 

alfabetizzazione di base italiano L2 e in attività sportive e motorie e di educazione digitale  

ESPERTO  

1. elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare che si configurano come lavori di 

gruppo nei quali favorire l’interazione fra corsisti e lo scambio di esperienze privilegiando le 

tematiche indicate nei rispettivi moduli;  

2. individuare le metodologie didattiche;  

3. predisporre i materiali;  

4. sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze  

5. impostare il lavoro prevedendo costanti feed-back relativi alla comprensione/apprendimento  

6. prevedere calendario dettagliato degli interventi con contenuti espliciti;  

7. predisporre materiali e attività di natura pratico-operativa  

8. Compilare i registri delle presenze e ogni altro documento di competenza dell’esperto 

 

TUTOR  

1. Raccoglie le iscrizioni dei corsisti e verifica il nr degli iscritti predisponendo il registro delle 

presenze  

2. Predispone  il calendario  con contenuti espliciti e il materiale per il corso 

3. raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale  

4. raccoglie le esigenze dei partecipanti in merito a proposte di argomenti da approfondire, 

cambiamenti di orario e date, ecc 

5. partecipa a tutti gli incontri di formazione  previsti 

6. collabora con il  docente  alla somministrazione dei questionari di verifica 
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7. sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze; 

8. collabora alla predisposizione della rendicontazione ; 

9. svolge un ruolo di “cerniere” con tutte le figure coinvolte; 

10. predispone e assiste alla consegna degli attestati di partecipazione al corso; 

11. Compila la documentazione per la parte di competenza del tutor  

Requisiti per la partecipazione al presente avviso 

In ottemperanza al regolamento che disciplina le modalità di conferimento degli incarichi al personale 

interno ed esterno, i requisiti di ammissione sono : 

ESPERTI  

A- Titoli culturali (max 60 punti) 

Verranno valutati i seguenti titoli culturali e professionali: 

 Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica II livello  

 Altra laurea  

 Master universitario/corso di perfezionamento universitario nelle discipline attinenti l’attività 

richiesta  

 Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività richiesta  

 Abilitazione all’insegnamento nelle discipline attinenti l’attività richiesta 

 Abilitazione all’insegnamento dell’italiano come lingua seconda  

 Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento nelle discipline attinenti l’attività 

richiesta  

 Certificazione competenze informatiche  

 Certificazione competenze linguistiche  

 

B – Titoli professionali  (max 40 punti ) 

Verranno valutate le seguenti esperienze lavorative:  

 Anni di Docenza nel sistema di istruzione/università  

 Attività di docenza in corsi di formazione attinenti l’attività richiesta  

 Docenza in corsi universitari nelle discipline attinenti l’attività richiesta  

 Esperienza lavorativa con altri enti/ associazioni che operano nel settore di pertinenza.  

 

TUTOR  

A- Titoli culturali e professionali 

 

 Diploma di laurea (Laurea magistrale o specialistica) 

 Diploma di scuola secondaria II grado  

 

      B – Esperienze lavorative 

 

 Esperienze documentate di tutoring/e-tutoring 

 Certificazione competenze informatiche  

 Certificazione competenze linguistiche  

 Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di appartenenza 
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 Partecipazione, come corsista o come formatore, nel settore di pertinenza.. 

 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue: 

1. Abbiano la maggiore valutazione nei titoli professionali. 

2. Abbiano la maggiore valutazione nei titoli culturali 

3. Esperienze pregresse nelle scuole facenti parte della rete del Centro internazionale Micheli o 

nelle altre istituzioni scolastiche concluse con esito favorevole.  

3. Modalità di presentazione dei titoli 

La domanda di candidatura (allegato A) e la scheda di autodichiarazione dei titoli (allegato B) va 

inviata, unitamente al curriculum vitae in formato europeo e a copia del documento d’identità in corso 

di validità, entro e non oltre le ore 10.00 del 13/09/2021, all'indirizzo pec istituzionale della scuola 

pric826004@pec.istruzione.it PEC (avendo cura di specificare all'oggetto “Candidatura insegnante 

progetto  ALI MSNA  1° VOLO - ESTATE”) o a mano o per raccomandata A/R ove farà fede il 

protocollo di arrivo e non il timbro postale, avendo cura di specificare sulla busta “Candidatura 

insegnante e/o Tutor progetto  ALI MSNA  1° VOLO - ESTATE”. 

4. Modalità di valutazione della candidatura  
La Commissione di valutazione che verrà costituita allo scadere del presente bando, attribuirà il 

punteggio globale sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio 

dichiarati dai candidati.  

La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo. La Commissione di valutazione procederà a 

valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di 

scadenza del presente avviso. 

Il presente avviso è valido anche nel caso di una sola candidatura.  

Gli incarichi di insegnamento e tutoring verranno assegnati scorrendo la graduatoria fino 

all’esaurimento dei corsi disponibili. Ogni candidato potrà rendersi disponibile per più di un incarico e 

per più tipologie d’azione (A, B o C). La graduatoria resterà valida fino all’esaurimento del progetto e 

eventuali nuove assegnazioni per effetto di nuove iscrizioni nel corso dell’AS 2020/21 saranno 

effettuate riprendendo lo scorrimento dal candidato successivo a quello dell’ultimo incarico assegnato. 

All’eventuale esaurimento della graduatoria si procederà a un nuovo scorrimento.  

La graduatoria terrà conto delle priorità individuate dal bando ovvero 

a) personale interno alla scuola capofila e alle scuole partner del Progetto “Alfabetizzazione 

Linguistica e accesso all’Istruzione per MSNA – ALI MSNA  1° VOLO”; in subordine    

b) personale di altre istituzioni scolastiche (“collaborazioni plurime”), secondo quanto previsto 

dall’ art. 35 del CCNL, 

c) dipendenti di altre Pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 7 c. 6 del D.lgs 165/2001  

d) soggetti esterni sempre ai sensi dell’art. 7 c. 6 del D.lgs 165/2001. 

 

Concluse le operazioni di valutazione delle domande pervenute la commissione provvederà a redigere 
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la graduatoria provvisoria avverso la quale sarà possibile proporre reclamo, per errori materiali e/o 

omissioni, entro il termine di 5 giorni della data di pubblicazione della stessa all’Albo, da trasmettere 

all’indirizzo e-mail: pric826004@pec.istruzione.it 

Trascorso il termine del 5° giorno per la presentazione del reclamo la graduatoria diventerà definitiva. 

5. Tabella di valutazione dei titoli culturali e professionali   

ESPERTI  

Titoli culturali Punti fino a 

Diploma di laurea 

vecchio ordinamento 

o specialistica II 

livello 
 

 

10/100 (1 punto per 

ciascun voto oltre il 

100)  

Altra laurea Punti 5/100 

Master 

universitario/corso di 

perfezionamento 

universitario  nelle 

discipline attinenti 

l’attività richiesta 

Punti 1 per ogni 

esperienza 

 

Max. 5/100 

Dottorato di ricerca 

nelle discipline attinenti 

l’attività richiesta 

 

Punti 10 

Abilitazione all’ 

insegnamento nelle 

discipline attinenti 

l’attività richiesta 

Punti 5/100 

Abilitazione 

all’insegnamento 

dell’italiano come 

lingua seconda 
 

Punti 10/100 

Partecipazione a corsi di 

formazione  o 

aggiornamento attinenti 

l’attività richiesta 

Punti 1 per ogni 

esperienza 

 

Max. 5/100 

Certificazioni 

competenze 

informatiche 

 

5/100 

Certificazioni 

competenze linguistiche  

 

5/100 

TOTALE PUNTI 60/100 
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Titoli professionali Punti fino a 

Anni di docenza nel 

sistema di 

istruzione/università 

Punti 1 per ogni anno 

 

Max. 10/100 

 

Attività di docenza in 

corsi di formazione  

attinenti l’ attività 

richiesta 

Punti 1 per ogni corso  

 

Max. 10/100 

 

Attività di docenza in 

corsi universitari 

attinenti l’attività 

richiesta 

Punti 1 per ogni corso  

Max. 10/100 

Esperienza lavorativa 

con  Enti/associazioni 

che operano nel settore 

di pertinenza 

Punti 1 per ogni 

esperienza 

 

Max. 10/100 

TOTALE PUNTI 40/100 

TOTALE PUNTI                       100/100 

TUTOR 

Titoli culturali e 

professionali 

Punti fino a 

Diploma di laurea 10/100 (1 punto per 

ciascun voto oltre il 

100) 

Diploma di scuola II 10/100 

Esperienze pregressa 

in progetti analoghi in 

qualità di tutor 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

 

Max. 30/100 

Certificazione 

competenze 

informatiche 

 

10/100 

Certificazione 

competenze 

linguistiche 

5/100 

Anzianità di servizio 

svolta nel ruolo di 

appartenenza  

Punti 5 per ogni 

esperienza 

 

Max. 30/100 

Partecipazione , come 

corsista o come 

formatore  a corsi di 

formazione nel settore 

di  pertinenza  

Punti 1 per ogni 

esperienza  

 

 

Max. 5/100 

TOTALE PUNTI 100/100 
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I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola secondo il 

criterio indicato al punto 6. 

6. Casi di esclusione 

Costituiscono casi di esclusione dalla partecipazione: 

a) il mancato recapito della candidatura secondo le modalità indicate al punto 6 del presente 

avviso; 

b) l’invio della candidatura oltre il termine fissato al punto 5 del presente avviso; 

c) Avere riportato condanne penali e essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale 

d) Essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

7. Incarichi e compensi 

Nel caso in cui dovessero risultare idonei docenti all’interno di questa istituzione scolastica  o di altre 

istituzioni scolastiche art. 4 punto a) e b) verranno stipulate delle lettere di incarico, negli altri casi 

verranno stipulati contratti di lavoro autonomo  o prestazione d’opera occasionale/professionale.   

Il pagamento dei corrispettivi, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante  presentazione  

di opportuna documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario.  

Il compenso orario massimo per le attività formative, comprensivo delle ore di programmazione e di 

eventuali  rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio, è stabilito in: 

 € 45,46 all’ora lordo stato per i docenti  di cui all’art. 4 punto a) e b)   

 € 23,23 all’ora lordo stato per i tutor di cui all’art. 4 punto a) e b) ;  

 € 50,00 all’ora omnicomprensivo per i docenti (personale esterno e dipendenti della PA) di cui all’ art. 

4 punto c) e d) 

€ 30,00 all’ora omnicomprensivo per i tutor (personale esterno e dipendenti della PA) di cui all’.art. 4 

punto c) e d).  

Le attività oggetto del presente avviso si svolgeranno secondo il calendario predisposto dai referenti del 

progetto e retribuite in relazione alle ore effettivamente prestate. I docenti saranno tenuti a frequentare 

la formazione prevista per il progetto e programmata dalla rete di scuole del Centro internazionale 

Micheli e dal Mi.  

8. Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga dello stesso utilizzando la 

graduatoria di merito formulata in base del punto 7. 

9. Privacy 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione di dati personali delle 
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persone fisiche (di seguito “Regolamento”), si informa che i dati personali vengono acquisiti 

nell’ambito del procedimento relativo ai rapporti contrattuali intercorsi e futuri, e sono raccolti e 

trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e 

gestione del contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge.  

La conseguenza di un eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporta l’esclusione della 

partecipazione e dell’aggiudicazione. 

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale 

dell’istituto incaricato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, le competenti 

prefetture ai fini della vigente normativa “Antimafia”, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi 

della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

10. Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

a) All’albo della scuola; 

b) All’ albo delle altre Istituzioni Scolastiche facente parte dell’accordo di rete del Progetto 

c) Al Sito WEB della Scuola capofila 

 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Chiara Palù 

 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Chiara PALU’ 

                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                              Codice dell’Amministrazione Digitale e  

                                                                                                              normativa connessa 
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