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ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO I
Codice Meccanografico TOIC8BM00X
e-mail: toic8bm00x@istruzione.it
Sede: via Einaudi 38 - PINEROLO

PEC: toic8bm00x@pec.istruzione.it
Tel.0121 322932 Fax 0121 322333

Pinerolo, 15 Gennaio 2018
Avviso di selezione per reclutamento di personale INTERNO alle Scuole aderenti alla ReTePin per
l’affidamento di attività di Docenza italiano L2 per alunni stranieri provenienti da Paesi Terzi
Il Dirigente Scolastico
VISTO l’Avviso pubblico Multi-azione per la presentazione di progetti da finanznaire a valere sul Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-20 OS-2 Integrazione/migrazione legale ON-2 Integrazione. Piani di
intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di Paesi Terzi Azione 01 QUALIFICAZIONE DEL

SISTEMA SCOLASTICO IN CONTESTI MULTICULTURALI ANCHE ATTRAVERSO
AZIONI DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA
VISTA la lettera di Adesione al Progetto da parte della Scuola Sec. di I grado “F. Brignone” (confluita
nell’Istituto Comprensivo Pinerolo 1 dal 01/09/2016) in qualità di Scuola capofila della RetePin – Prot. N°
2083/C10 del 18/06/2016
VISTA l’Autodichiarazione del Partner – Modello A1- sottoscritta dal Dirigente scolastico dell’Istituto
comprensivo Pinerolo 1, Prof.ssa Norma Crosetti, e trasmessa con Prot. N° 189/D14/B del 08/09/2017
VISTA la comunicazione da parte di Regione Piemonte – Direzione Coesione sociale - dello schema
riepilogativo di budget con l’importo assegnato in base a candidatura di progetto a ciascun partner pubblico
(acquisito agli Atti della Scuola col Prot. N° 3636 06-01 del 29/06/2017)
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
È aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno alle Scuole aderenti alla RetePin,
ovvero n. 5 Insegnanti, per l’affidamento di attività di WP2 Rafforzamento dell’offerta formativa Task 2.2.
Attività di rinforzo e consolidamento linguistico L2 (Attività Italiano Multitasking) e n. 6 Insegnanti
l’affidamento di attività di WP2 Rafforzamento dell’offerta formativa Task 2.2. Attività di rinforzo e
consolidamento linguistico L2 (Attività ITALIANO per comunicare) nell’ambito del progetto InterAzioni
in Piemonte - AZIONE 1 EducAzione Prog-1328 CUP J66G17000050007 Fondo Asilo Migrazione ed
Integrazione (FAMI 2014-2020) -Annualità 2016-2018 - OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2
Integrazione - 01- Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso
azioni di contrasto alla dispersione scolastica lett c)
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Le suddette attività si terranno presso gli Istituti scolastici beneficiari degli interventi e saranno articolate
come segue:

1.

WP2 Rafforzamento dell’offerta formativa Task 2.2. Attività di rinforzo e
consolidamento linguistico L2 (Attività Italiano Multitasking)

Laboratorio di rinforzo e consolidamento linguistico L2 con i seguenti obiettivi





facilitare, semplificare, motivare l’apprendimento;
favorire il successo scolastico;
accogliere la diversità come valore e risorsa;
sviluppare una didattica collaborativa.

articolato come segue:
a) fase esplorativa, di analisi e raccolta dei bisogni formativi degli alunni sulla base delle informazioni
fornita dai docenti curricolari: i bambini lavoreranno su un compito dato (concordato con i Docenti)
per individuare gli ambiti specifici di intervento. E’ possibile che nei cinque laboratori si lavori su
discipline diverse e su un lessico settoriale differente;
b) fase di lavoro vera e propria: con un approccio peer to peer, in cui i bambini (italiani e stranieri)
svolgeranno a turno il ruolo di tutor, si lavorerà
a. sullo studio con individuazione di termini difficili, comprensione del significato e
evidenziazione dei termini chiave;
b. sull’esposizione orale degli argomenti ‘studiati’ favorendo l’esercizio sull’utilizzo dei
termini chiave, specifici della materia e dell’argomento;
c. sulla realizzazione di mappe concettuali, anche in formato multimediale, utili per replicare
l’esposizione di quanto appreso.
c) Svolgimento di un compito autentico, concordato con l’insegnante di classe, attraverso il quale sarà
possibile verificare l’acquisizione della competenza dell’imparare ad imparare rapportata all’uso
dell’italiano L2.
Rivolto ai seguenti gruppi di alunni
Istituto di riferimento
Istituto comprensivo Pinerolo I
Istituto comprensivo Pinerolo IV
Istituto comprensivo Pinerolo IV
Istituto comprensivo Pinerolo III

Istituto comprensivo di Cavour

Scuola beneficiaria e sede
dell’intervento didattico
Scuola Sec. di I grado “F.
Brignone” Pinerolo
Scuola primaria Nino Costa
Pinerolo
Scuola Sec. di I grado “Silvio
Pellico” Pinerolo
Scuola primaria Collodi e Scuola
Sec. di I grado Lidia Poet
Pinerolo
Scuola primaria di Cavour

Numero alunni cittadini non UE
10
3
3
6 di cui due alunni della scuola
primaria e 4 della scuola sec. di I
grado
10

Ciascun Laboratorio avrà una durata di 20 ore (10 incontri da 2 ore) da realizzare in orario curricolare.
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2.

WP2 Rafforzamento dell’offerta formativa Task 2.2. Attività di rinforzo e
consolidamento linguistico L2 (Attività ITALIANO per comunicare)

ATTIVITA’ “ITALIANO per comunicare”
Laboratori per la lingua della comunicazione partendo da situazioni comunicative di realtà, per acquisire gli
elementi base della lingua italiana in rapporto all’età. Si prevede di utilizzare strategie peer to peer
avvalendosi anche della collaborazione e contributo di alunni italiani e/o stranieri con background migratorio
che possano assumere il ruolo di mediatori tra il docente e i compagni, nonché consolidare e rafforzare le
proprie competenze comunicative.
Rivolto ai seguenti gruppi di alunni
Istituto di riferimento
Istituto comprensivo Pinerolo I
Istituto comprensivo Pinerolo I
Istituto comprensivo Pinerolo II

Scuole secondarie di II grado
della città di Pinerolo

Istituto comprensivo Pinerolo V
Istituto comprensivo Pinerolo V

Scuola beneficiaria e sede
dell’intervento didattico
Scuola primaria Cesare Battisti Pinerolo
Scuola Sec. di I grado “F.
Brignone”
Scuola primaria Vincenzo Lauro e
Scuola Sec. di I grado “G.
Puccini”
IIS Michele Buniva
Liceo scientifico “M. Curie”
IIS Arturo Prever
IIS Ignazio Porro

Scuola primaria di Frossasco
Scuola primaria di Pieve di
Cumiana

Numero alunni cittadini non UE
10
10
5 di cui 2 della scuola primaria e
3 della scuola secondaria
12 di cui
1 alunno IIS Michele Buniva
5 alunni Liceo scientifico “M.
Curie”
4 alunni IIS Arturo Prever
2 alunni IIS Ignazio Porro
7
9

Ciascun Laboratorio avrà una durata di 15 ore (10 incontri da un’ora e mezza) da realizzare in orario
curricolare e/o extracurricolare.

PRESTAZIONI RICHIESTE
Gli incaricati dovranno:
- Curare il raccordo e il coordinamento con la Scuola capofila, Istituto comprensivo Pinerolo 1;
- Partecipare agli incontri di programmazione e coordinamento indetti dalla Scuola capofila, Istituto
comprensivo Pinerolo 1;
- Predisporre i materiali necessari alla realizzazione e conduzione delle attività;
- Tenere i laboratori in presenza;
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- Curare la tenuta dei registri delle presenze alunni, avendo cura di verificare preventivamente la presenza
degli allievi a scuola (in caso di assenza di tutti i destinatari dell’attività – alunni provenienti da Paesi non
UE - le ore non potranno essere retribuite. Così pure i laborati dovranno essere sospesi in caso abbandono da
parte dei discenti).
CRITERI DI SELEZIONE
Possono partecipare i docenti in servizio presso le Scuole aderenti alla RetePin nell’anno scolastico in corso
(2017/2018) in possesso dei requisiti di idoneità all’insegnamento.
La selezione sarà effettuata in base ai seguenti criteri:

A) Titoli Culturali (max 25 punti):
Massimo
punti 25

Titoli culturali
A1

Laurea quadriennale o diploma che costituisca titolo valido di accesso
all’insegnamento nel ruolo di appartenenza

Punti 7

A2

Certificazione in italiano L2 (Area dei titoli universitari, culturali e certificazioni di all’Allegato
A della Nota MIUR Prot. N. 2609 del 22 Luglio 2016)

Punti 4

A3

Master in didattica dell’italiano L2

Punti 4

A4

Corsi di perfezionamento

Punti 2 per ogni
corso della durata
minima di 10 ore
fino ad un massimo
di 10 punti

B) Titoli Professionali (massimo 16 punti):
Titoli professionali

Massimo
punti 16

B1

Ruolo di docente nell’ordine di scuola corrispondente al profilo di
appartenenza

Punti 1 per ogni
anno scolastico
fino ad un
massimo di 10
punti

B2

Incarichi di docenza in corsi gestiti da Enti di formazione e associazione
accreditati, su materie attinenti la tipologia e gli obiettivi di intervento.

Punti 1 per ogni
incarico fino ad
un massimo di 3
punti

B3

Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali, nazionali e/o
internazionali nel campo della formazione su materie attinenti la tipologia e
gli obiettivi di intervento.

Punti 1 per ogni
progetto fino ad
un massimo di 3
punti
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A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.
PRESENTAZIONE CANDIDATURE
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25
Gennaio 2018, a pena di esclusione, presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto comprensivo Pinerolo I
compilando. Le istanze possono essere inviate, entro il medesimo termine, via mail all’indirizzo
toic8bm00x@pec.istruzione.it. Le suddette domande dovranno essere presentate mediante apposito modello
di domanda (Modello A) e scheda di autovalutazione dei titoli (Modello B) - allegati alla presente - e
corredate da curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto e dalla copia del documento di
identità del/della candidato/a.
La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a
valutazione.
L’allegato modello di domanda dovrà essere corredato da una dichiarazione di autocertificazione della
veridicità delle informazioni in essa contenute ai sensi del DPR 445/2000.
SELEZIONE DEI CANDIDATI
La graduatoria sarà stilata dal Dirigente Scolastico – previa comparazione dei curricula - che presiederà una
Commissione composta dal DSGA e da n.2 docenti dell’Istituto comprensivo Pinerolo 1 con incarichi
afferenti all’area dell’inclusione degli alunni stranieri progetto InterAzioni in Piemonte - AZIONE 1
EducAzione.
La graduatoria finale avrà durata pari al progetto InterAzioni in Piemonte - AZIONE 1 EducAzione.

PUBBLICAZIONE RISULTATI
I risultati della selezione saranno pubblicati sull’Albo online dell’Istituto comprensivo Pinerolo I.
COMPENSI
Per lo svolgimento dei corsi verrà riconosciuto un compenso orario pari ad €/h 46,45 (lordo stato) per le
ciascuna ora di docenza in aula e pari a €/h 23,22 (lordo stato) per ciascuna eventuale ora di coordinamento e
progettazione, quando prevista, secondo le tariffe della Tabella 5 allegata al CCNL 2006-09 attualmente
vigente.
TRATTAMENTO DATI
I dati forniti ai fini del presente bando saranno trattati dalla stazione appaltante nel rispetto di quanto previsto
al d.lgs n.196/2003 per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati
potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche e agli esperti incaricati di verificare il corretto
svolgimento della gara.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Ai sensi dell’articolo 5 della L.n.241/1990 il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso è il
Dirigente scolastico della Scuola capofila, Istituto comprensivo Pinerolo 1, Prof.ssa Norma Crosetti.
DIFFUSIONE BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico mediante invio alle Scuole aderenti alla ReTePin e affissione all’albo
online della Scuola capofila, Istituto comprensivo Pinerolo 1, www. istitutocomprensivopinerolo1.gov.it

Il Dirigente Scolastico

(Prof.ssa Norma Crosetti)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato
ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate
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Modello A) “Istanza di partecipazione”
Avviso di selezione per reclutamento di personale INTERNO alle Scuole aderenti alla ReTePin per
l’affidamento di attività di Docenza italiano L2 per alunni stranieri provenienti da Paesi Terzi

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Pinerolo I
Via Einaudi, 38
10064 Pinerolo (TO)
Il/La sottoscritto/a ………………………………..…………..C.F. ……………………………….
Nato/a

a

……………………………………

il

……………………

Tel.

………………………………….. Cell…………………….. e-mail ……………………………
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione
Via ………………………………. Cap. ……………… città …………………………………….
Presa visione dell’Avviso per selezione di personale INTERNO alle Scuole aderenti alla ReTePin per
l’affidamento di attività di Docenza italiano L2 per alunni stranieri provenienti da Paesi Terzi
Chiede

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Docente relativamente alla seguente
attività:

Progetto
InterAzioni in Piemonte AZIONE 1 EducAzione
Prog-1328
CUP
J66G17000050007 Fondo
Asilo
Migrazione
ed
Integrazione (FAMI 20142020)
-Annualità 20162018
OS2
Integrazione/Migrazione
legale - ON2 Integrazione 01- Qualificazione del
sistema
scolastico
in
contesti
multiculturali,
anche attraverso azioni di
contrasto alla dispersione
scolastica lett c)

Titolo modulo

WP2 Rafforzamento dell’offerta
formativa Task 2.2. Attività di rinforzo
e consolidamento linguistico L2
(Attività Italiano Multitasking)
WP2 Rafforzamento dell’offerta
formativa Task 2.2. Attività di rinforzo
e consolidamento linguistico L2
(Attività ITALIANO per comunicare)

Barrare attività che interessa
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A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere cittadino ………………..;
di essere in godimento dei diritti politici;
di prestare servizio presso ……………………………………………………………………..;
di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali
pendenti……………
di essere in possesso dei seguenti titoli (compilare la tabella dei titoli da valutare – allegato b):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Allega la seguente documentazione:
a) Curriculum vitae;
b) Tabella dei titoli da valutare;
c) Fotocopia documento identità in corso di validità.
Data,

Firma
____________________________
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Modello B – Scheda
autovalutazione)
TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE (vedere avviso)
N.B.

Se richiesto, l’interessato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto
dichiarato.
Titoli culturali

A1

Laurea quadriennale o diploma che costituisca
titolo valido di accesso all’insegnamento nel
ruolo di appartenenza

A2

Certificazione in italiano L2 (Area dei titoli universitari,
culturali e certificazioni di all’Allegato A della Nota MIUR
Prot. N. 2609 del 22 Luglio 2016)

A3

Master in didattica dell’italiano L2

A4

Corsi di perfezionamento

Titoli professionali

B1

Ruolo di docente nell’ordine di scuola
corrispondente al profilo di appartenenza

B2

Incarichi di docenza in corsi gestiti da Enti di
formazione e associazione accreditati, su materie
attinenti la tipologia e gli obiettivi di intervento.

B3

Esperienze documentate di partecipazione a
progetti regionali, nazionali e/o internazionali nel
campo della formazione su materie attinenti la
tipologia e gli obiettivi di intervento.

N° titoli
posseduti

Dettaglio titoli
posseduti

Punteggio

N° titoli
posseduti

Dettaglio titoli
posseduti

Punteggio

Data,
Firma
________________________

