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Cogorno, 10.01.2020  

AL PERSONALE DOCENTE DEL  

CPIA LEVANTE TIGULLIO (entrambe le sedi)  

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DE 

IC “FOCE”, Via Banderali - Genova 

IC “CICAGNA”, Viale Italia - Cicagna (GE)  

 

 

 

Oggetto: Avviso di selezione per l’individuazione di docenti per i corsi FAMI - PERCORSI 2. 
Italiano per stranieri in Liguria. Piani regionali formazione linguistica 2018-2021 
 

 

Si rende noto che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali 

di docenza al fine di realizzare il Progetto “PERCORSI 2. ITALIANO PER STRANIERI IN LIGURIA 

– PROG 2510” Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi. 

 

Possono presentare candidatura solo i docenti appartenenti alle seguenti classi di concorso: 

prioritariamente 

- EEE posto comune di scuola primaria 

- A22 -  Italiano nella scuola secondaria di primo grado 

- A23 -  Italiano per alloglotti 

- classi di concorso in Lettere negli Istituti Superiori 

- classi di concorso di lingue straniere nella scuola secondaria di primo e secondo grado 

secondariamente 

- docenti di altre classi di concorso adeguatamente qualificati, con esperienza documentata 

di almeno tre anni nell’insegnamento della lingua italiana a stranieri, maturata presso i 

CPIA, altre Istituzioni scolastiche, Enti locali ed associazioni qualificate nel settore di 

riferimento. 

 

L’insegnamento sarà articolato secondo necessità sulle due sedi del CPIA Levante Tigullio 

(Cogorno e Genova-Albaro), sull’Istituto Comprensivo “Foce” e sull’Istituto Comprensivo “Cicagna”, 

a partire dal mese di febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2021 e riguarderà i seguenti livelli del 

quadro comune europeo di riferimento per le lingue: 
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- percorsi di livello pre-A1 per adulti analfabeti funzionali che hanno ricevuto un’istruzione 

limitata nella loro lingua madre ovvero sono analfabeti di ritorno, possono essere 

programmati con un monte ore da un minimo di 100 a un massimo di 150 ore 

- percorsi di livello A1 / A2 con una durata complessiva di 200 ore, di cui: 

20 ore di “Accoglienza, orientamento e valutazione”, finalizzate ad accertare le competenze e 

analizzare i bisogni formativi al fine di consentire la personalizzazione del percorso. 

100 ore di attività didattica finalizzate al raggiungimento del grado di conoscenza della lingua 

italiana corrispondente al livello A1 del QCER; 

80 ore di attività didattica finalizzate al raggiungimento del grado di conoscenza della lingua 

italiana corrispondente al livello A2 del QCER. 

      -    percorsi di livello B1 programmati con monte ore da un minimo di 80 a un massimo di 100  

           ore. 

 

Il compenso orario è stato fissato in € 46,45 lordo Stato. 

 

La selezione e la costituzione della graduatoria dei docenti verrà fatta secondo i seguenti criteri: 

 

Precedenti esperienze nei corsi FEI/FAMI 3 pt. per ogni 
corso 

Esperienza documentata nell’insegnamento della lingua italiana a stranieri, 
maturata presso i CPIA, altre istituzioni scolastiche, Enti locali ed 
associazioni. 

2 pt. per ogni anno 
(max 10 pt.) 

Certificazione glottodidattica di II livello (DITALS II, DILS-PG II, CEDILS II) 5 pt.  

Certificazione glottodidattica di I livello (DITALS I, DILS-PG I, CEDILS I) 3 pt. 

 

 A parità di punteggio avrà precedenza la minore età anagrafica. 

 

L’incarico dei docenti terrà conto della loro disponibilità e compatibilità oraria e della loro 

disponibilità a spostarsi su sedi diverse da quella di titolarità oltre che delle esigenze organizzative 

dell’Istituto. 

 

I docenti interessati, appartenenti alle classi di concorso sopra indicate, sono invitati ad inviare 

tramite posta elettronica all'indirizzo gemm18400q@istruzione.it, entro il 20/01/2020 

- domanda di partecipazione (modulo in allegato);  

- curriculum vitae in formato europeo. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Simona Di Pasqua  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.391/1993  
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