
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “S. BAGOLINO” 
Via G. Verga 34/D,  91011 ALCAMO - Tel. e Fax 0924 22120 

Codice fiscale: 80004280816 - email:  tpic83400c@istruzione.it, Pec: tpic83400c@pec.istruzione.it 

 

Prot. N. 1176/IV.5  Alcamo lì, 26/02/2021 

AVVISO PUBBLICO  

PER LA SELEZIONE DI ESPERTO, TUTOR E COLLABORATORE SCOLASTICO 

LABORATORIO INTERCULTURALE PER L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA  

SEDE: CAMPOBELLO DI MAZARA 

Progetto “Piano Regionale Integrato per una Sicilia Multiculturale e accogliente - PRISMA” - 

FAMI 2014-2020  PROG-2450 -  C.U.P.: G69F18000630007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020, approvato da parte della 

Commissione Europea con Decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015, successivamente modificata da 

ultimo con Decisione C(2017) 5587 del 14 agosto 2017;. 

Visto l'Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 di cui al Decreto n. 29 del 1° marzo 2018 del Direttore 

Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, Autorità Delegata del FAMI, 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. 

Vista la proposta progettuale “PRISMA Piano Regionale Integrato per una Sicilia Multiculturale e 

Accogliente”  presentata tramite il sistema informativo del FAMI dalla Regione Siciliana - Assessorato 

della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali 

in partenariato con la costituenda ATS composta da: Nova Onlus Consorzio di Cooperative Sociali - Trani 

(Capofila); Associazione Inventare Insieme Onlus - Palermo; Istituto di Formazione Politica “Pedro 

Arrupe” - Palermo; Società Cooperativa Sociale “Utopia” - Milazzo; Centro “Astalli" – Palermo. 

Visto il Decreto prot. 85 del 05 luglio 2018 l'Autorità Delegata ha approvato la proposta progettuale 

“PRISMA - Piano Regionale Integrato per una Sicilia Multiculturale e Accogliente” – Codice: PROG- 

2450 – CUP: G69F18000630007. 

 

Premesso che in data 07.08.2018 è stata stipulata la convenzione di sovvenzione tra la Regione Siciliana 

- Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle 
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Politiche Sociali e l'Autorità Delegata. 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche). 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

Visto il CCNL comparto scuola sottoscritto il 19.04.2018. 

Visto il D.I. n. 129 del 28.08.2018 di approvazione del “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

Visto il Decreto n. 7753 del 28.12.2018 dell’Assessorato all’Istruzione e alla Formazione professionale 

della Regione Siciliana avente per oggetto “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”. 

Considerato che Questa Istituzione scolastica ha aderito al progetto “PRISMA - Piano Regionale 

Integrato per una Sicilia Multiculturale e accogliente” presentato dall’Assessorato Regionale Famiglia, 

Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Sicilia a valere sul 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 - Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 di cui al 

Decreto n. 29 del 1° marzo 2018. 

Visto il D.R.S. n. 2152 del 30 ottobre 2018, Assessorato Regionale Famiglia, Politiche Sociali e del 

Lavoro concernente la liquidazione di Euro 22.747,37, pari al del 70% delle risorse assegnate all’Istituto 

Comprensivo “S. Bagolino” di Alcamo per la realizzazione delle attività progettuali di competenza;  

Visto l’Accordo di Rete di scopo fra l’Istituto Comprensivo “S. Bagolino” di Alcamo, il CPIA Trapani e 

l’Associazione “Centro Astalli Palermo” Prot. N. 1213/IV.5 del 06.03.20202 per l’attuazione dell’azione 

WP1 del progetto “PRISMA - Piano Regionale Integrato per una Sicilia Multiculturale e accogliente” 

così come previsto dal progetto approvato dall’Autorità delegata. 

Considerato che l’Accordo di Rete di cui sopra prevede, all’art. 5, l’attivazione di n. 1 Laboratorio 

interculturale, a cura del CPIA Trapani, finalizzato al Rafforzamento dell’offerta formativa in materia di 

insegnamento della lingua italiana dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti. 

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dell'Avviso di selezione per: 

- n. 1 Esperto nell’insegnamento della Lingua Italiana per stranieri 

- n. 1 Tutor d’aula 

- n. 1 Collaboratore scolastico 

da impiegare nel Laboratorio interculturale in orario extracurriculare di cui al presente progetto 

finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 "PRISMA - Piano Regionale 
Integrato per una Sicilia Multiculturale e accogliente” – Codice: PROG- 2450 – CUP: G69F18000630007. 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

DECRETA  

ART. 1  -  Oggetto 

È indetta una selezione pubblica, per titoli e secondo priorità di seguito specificate, per la predisposizione 

di graduatorie cui affidare l’incarico di: 

- n. 1 Esperto nell’insegnamento della Lingua Italiana per stranieri 

- n. 1 Tutor d’aula 

- n. 1 Collaboratore scolastico 
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per l’attivazione del Laboratorio interculturale con sede in Campobello di Mazara (TP) da realizzarsi a 

cura del CPIA Trapani  nell’ambito della WP1 del progetto FAMI "PRISMA - Piano Regionale Integrato 

per una Sicilia Multiculturale e accogliente” – Codice: PROG-2450 – CUP: G69F18000630007. 

ART. 2  -  Tipologia del laboratorio, luogo di svolgimento e durata 

Le attività del Laboratorio interculturale di cui all’oggetto sono finalizzate al rafforzamento 

dell’alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana rivolto a apprendenti alloglotti iscritti al 

CPIA Trapani. Il laboratorio, previsto per un numero di 15 allievi cittadini di Paesi Terzi, si propone 

di valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente attraverso 

l’apprendimento della lingua italiana quale strumento di interazione e integrazione fra la loro cultura 

e la cultura del paese ospitante. 

Le attività si svolgeranno il martedì e il venerdì, in orario pomeridiano, su specifico calendario   

predisposto dal CPIA Trapani, presso la sede dell’Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello - San Giovanni 

Bosco” in Piazza Addolorata 1, Campobello di Mazara (TP). 

Le attività laboratoriali hanno una durata complessiva di 36 ore e dovranno essere completate entro il 

mese di aprile 2021, salvo proroghe. 

ART. 3  -  Figure professionali richieste, titoli di accesso e monte ore complessivo 

Ai fini dell’attivazione del Laboratorio interculturale di cui all’Art. 1 sono richieste le seguenti figure 

professionali: 

Figura professionale Titolo di accesso 
Costo 

orario 
Ore 

  Docente esperto 
Qualsiasi titolo di italiano/L2 valido per l’accesso 

alla classe di concorso A023 – Italiano L2 
€ 46,45  36 

  Tutor 

Qualsiasi titolo valido per l’accesso all’insegnamento 

nella scuola primaria o nella scuola secondaria di 

primo grado 

€ 23,22 36 

  Collaboratore scolastico Diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione € 16,59 36 

 

Il docente esperto avrà fra i compiti essenziali quello di: 

- predisporre, in collaborazione con il tutor di progetto, la programmazione dettagliata delle attività 

del laboratorio; 

- facilitare i processi di integrazione dei corsisti; 

- motivare i corsisti alla frequenza dei percorsi scolastici; 

- svolgere attività laboratoriale in modalità inclusiva dalla presa in carico dei corsisti alla verifica 

finale; 

- vigilare sulla frequenza dei corsisti e monitorare il livello di interesse e partecipazione, adeguando la 
metodologia didattico-laboratoriale al fine di elevare l’efficacia degli interventi; 

- verificare i dati relativi alle presenze in aula dei corsisti, comunicando tempestivamente al Dirigente 

Scolastico del CPIA Trapani eventuali periodi di assenze e proponendo, laddove possibile, una 
soluzione di concerto con il tutor di progetto; 

- partecipare alle riunioni convocate dalla direzione di progetto, se richiesto; 

- rispettare il calendario e l'orario delle lezioni concordato; 
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- preparare l’attività laboratoriale predisponendo i materiali e le attrezzature da impiegare durante la 
lezione; 

- redigere una relazione finale sulle attività svolte e sui risultati raggiunti; 

- documentare la propria attività mediante un apposito registro (timesheet) che, al termine dell'incarico, 

costituirà autocertificazione dell'attività effettivamente realizzata. 

Il tutor d’aula avrà fra i compiti essenziali quello di: 

- programmare, organizzare e coordinare le attività laboratoriali in base alla rilevazione dei bisogni 

formativi dei corsisti; 

- collaborare con il docente esperto incaricato alla stesura della programmazione dettagliata dei 
contenuti e delle attività del laboratorio inclusivo; 

- redigere, in collaborazione con il docente esperto incaricato, il calendario e l'orario delle attività; 

- rilevare i dati finalizzati al monitoraggio dei processi di integrazione e degli esiti volti alla verifica 

dell’efficacia della sperimentazione; 

- verificare i dati relativi alle presenze in aula dei corsisti, comunicando tempestivamente al Dirigente 

Scolastico del CPIA Trapani eventuali periodi di assenze prolungate e/o frequenti, e proponendo, 
laddove possibile, una soluzione di concerto con il docente esperto; 

- partecipare alle riunioni convocate dalla Direzione di progetto, se richiesto; 

- redigere una relazione finale sulle attività svolte e sui risultati raggiunti; 

- documentare la propria attività mediante un apposito registro (timesheet) che, al termine dell'incarico, 

costituirà autocertificazione dell'attività effettivamente realizzata. 

Il collaboratore scolastico avrà fra i compiti essenziali quello di: 

- Pulizia locali e spazi occupati 

- Riordino sussidi 

- Fotocopie 

- Accoglienza e vigilanza corsisti 

- Aperture e chiusure aule impegnate. 

ART. 4  -  Modalità di partecipazione 

La domanda di partecipazione, in carta semplice ed in conformità ai modelli allegati al presente bando, 

sottoscritta dal candidato, a pena di esclusione, deve pervenire all’Istituto Comprensivo “S. Bagolino” 

di Alcamo, brevi manu o per via telematica all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 

tpic83400c@istruzione.it (in tal caso l’email dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: 

“DOMANDA DI SELEZIONE - LABORATORIO INTERCULTURALE DI INSEGNAMENTO 

DELLA LINGUA ITALIANA e i file allegati dovranno essere in formato PDF), entro il termine 

perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12:00 del 5 marzo 2021. 

La data di acquisizione delle istanze è comprovata:  

- dalla data e dall’orario di ricezione della domanda. L’Istituto declina ogni responsabilità dovuta alla 

dispersione di comunicazioni dipendenti per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a 

terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Nella domanda gli interessati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 1) Cognome e nome; 2) 

Luogo e data di nascita; 3) Codice fiscale; 4) Cittadinanza; 5) Il possesso dei requisiti richiesti all’art. 5 

del presente bando; 6) Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti.  

La mancanza della firma in calce alla domanda di disponibilità è causa di esclusione dalla selezione. La 

firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione, ai sensi del DPR n. 445/2000. 
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Alla domanda il candidato dovrà inoltre allegare: 1. Allegato B – Requisiti specifici oggetto di valutazione 

2. Curriculum vitae (solo per le figure di docente esperto e tutor) redatto secondo il formato europeo; 3. 

Fotocopia, debitamente firmata, di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale. 

ART. 5 -  Requisiti di accesso 

Per l’ammissione alla selezione sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:  

Figura professionale Titolo di accesso 

  Docente esperto 
Qualsiasi titolo valido per l’accesso all’insegnamento della classe 

di concorso A023 – Italiano L2 

  Tutor 
Qualsiasi titolo valido per l’accesso all’insegnamento nella scuola 

primaria o nella scuola secondaria di primo grado 

  Collaboratore scolastico Diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione 

 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di 

partecipazione stabilita nel presente avviso. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. 

L'Amministrazione può disporre, con decreto motivato, in qualunque fase della procedura selettiva, 

l'esclusione del candidato per difetto dei requisiti prescritti. L’esclusione ed il motivo della stessa sono 

comunicati al candidato a mezzo posta elettronica. 

ART. 6  -  Individuazione,  Selezione,  Valutazione,  Attribuzione degli incarichi 

Premesso che la procedura di selezione delle figure professionali richieste sarà articolata tenendo conto 

del seguente ordine prioritario: 

1) personale interno del CPIA Trapani; 

2) personale interno di istituzioni scolastiche pubbliche statali di ogni ordine e grado; 

3) personale esterno all’amministrazione scolastica statale. 

La valutazione finale dei candidati discenderà dalla somma dei titoli di cui alle tabelle che seguono: 

Docente esperto 

Titolo valido per l’accesso all’insegnamento della classe di 

concorso A023 – Italiano L2 

Voto  

Fino a 80/110 

Da 81 a 90/110 

Da 90 a 95/110 

Da 95 a 100/110 

Da 100 a 105/110 

Da 105 a 110/110 

110/110 e lode 

Punti 

1 

2 

3 

5 

7 

10 

15 

Anzianità di servizio e/o esperienza di lavoro professionale 

coerente con la candidatura 
Per ogni anno punti 2 

Massimo  

punti 20 

Partecipazione a progetti (PON, POR, FAMI, ecc) in qualità 

di docente esperto 

Per ogni esperienza 

punti 3 

Massimo  

punti 15 

Tutor di progetto 

Qualsiasi titolo valido per l’accesso all’insegnamento nella 

scuola primaria 

Voto  

Fino a 70/100 

Punti 

1 
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Da 71 a 75/100 

Da 76 a 80/100 

Da 81 a 85/100 

Da 86 a 90/100 

Da 91 a 95/100 

96 a 100 

2 

3 

4 

6 

8 

10 

Qualsiasi titolo valido per l’accesso all’insegnamento nella 

scuola secondaria di I grado 

Voto  

Fino a 80/110 

Da 81 a 90/110 

Da 90 a 95/110 

Da 95 a 100/110 

Da 100 a 105/110 

Da 105 a 110/110 

110/110 e lode 

Punti 

1 

2 

3 

5 

7 

10 

15 

Anzianità di servizio e/o esperienza di lavoro professionale 

coerente con la candidatura 
Per ogni anno punti 2 

Massimo  

punti 20 

Partecipazione a progetti (PON, POR, FAMI, ecc) in qualità 

di tutor e/o docente esperto 

Per ogni esperienza 

punti 3 

Massimo  

punti 15 

 

Collaboratore scolastico 

Anzianità di servizio Per ogni anno punti 2 
Massimo  

punti 20 

Partecipazione a progetti (PON, POR, FAMI, ecc) in qualità 

di collaboratore scolastico 

Per ogni esperienza 

punti 3 

Massimo  

punti 30 

 

A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato con minore età anagrafica.  

Il possesso dei requisiti potrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, mediante l’ “ALLEGATO B”.  

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 si ricorda che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la 

dichiarazione di atti falsi e l’uso di essi nei casi previsti dal predetto D.P.R., sono puniti ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia. 

ART. 7  -  Commissione giudicatrice  

La valutazione dei titoli sarà effettuata, a insindacabile giudizio, da una commissione nominata con 

decreto del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “S. Bagolino” di Alcamo. La Commissione 

curerà l’ammissibilità delle domande, la valutazione dei requisiti anche mediante acquisizione di 

certificati e attestati di titoli e documenti presso i competenti enti rilascianti, l’attribuzione dei punteggi. 

ART. 8  -  Graduatoria di merito  

Al termine della procedura di selezione la Commissione di cui all’art. 6 formulerà la graduatoria 

provvisoria di merito e procederà all’affissione della stessa all’Albo on line dell’Istituto Comprensivo “S. 

Bagolino” e del CPIA Trapani. A parità di punteggio la posizione più favorevole è determinata dalla 

minore età. Avverso la graduatoria provvisoria è possibile ricorrere entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione sul sito. La graduatoria rimarrà utile non oltre la data di termine del progetto stesso. 
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ART. 9  -  Trattamento economico 

Coerentemente con quanto previsto dal punto 17.2 dell’Avviso Pubblico multi-azione n. 1/2018 di cui al 

Decreto n. 29 del 1° marzo 2018, con riferimento alle Azioni erogate da parte del personale MIUR, le 

attività del docente esperto, del tutor e del collaboratore scolastico saranno riconosciute in base ai costi 

orari definiti dal CCNL (comparto Scuola), onnicomprensivo di ritenute e contributi a carico 

dell’Amministrazione.  

Il compenso sarà liquidato sulla base dell’attività svolta e fino al massimo delle ore stabilite, previa 

validità del laboratorio secondo le regole di rendicontazione del “Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 

2014-2020”. 

ART. 10  –  Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) 

si precisa che il trattamento dei dati contenuti nella domanda di partecipazione alla selezione è finalizzato 

unicamente alla gestione del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di 

archiviazione cartacea dei relativi atti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 

dei requisiti di partecipazione. Il mancato assenso al trattamento dei dati comporta pertanto la non 

accettazione della domanda. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 l’Istituto Comprensivo “S. Bagolino” si impegna a rispettare il carattere 

riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati in modalità elettronica 

e cartacea solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del 

contratto di lavoro, nonché alla pubblicizzazione del progetto, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Prof. Antonino Provenza;  incaricato del 

trattamento dei dati è il DSGA, Rag. Angela Silaco e il personale di segreteria. L’interessato gode dei 

diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

ART. 11  -  Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof. Antonino Provenza. 

ART. 12  -  Trasparenza e Pubblicità 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 n° 33, 

è il Dirigente Scolastico, Prof. Antonino Provenza.  

Il presente avviso, completo degli allegati, viene reso noto a tutti i destinatari interessati mediante 

pubblicazione all’albo dell’Istituto Comprensivo “S. Bagolino” di Alcamo sul sito web  

www.scuolabagolino.edu.it  e all’Albo del CPIA Trapani sul sito web www.cpiatrapani.edu.it 

ART. 13 - Norme di salvaguardia 

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia. 

Eventuali rilievi o contestazioni dovranno essere presentati secondo le modalità e i termini indicati nella 

normativa vigente, esclusivamente presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo “S. Bagolino” 

di Alcamo. 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Antonino Provenza 

 

http://www.scuolabagolino.edu.it/
http://www.cpiatrapani.edu.it/

