
 
Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2016-7 CUP H56J16000520007 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

CENTRO PROVINCIALE per l’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

Provincia di VICENZA 
Via Palemone, 20 – 36100 VICENZA - tel. 04441813190 

E-mail: vimm141007@istruzione.it – vimm141007@pec.istruzione.it 

VIMM141007 – C.F. 95125790246 

 

Albo on line  

Sito web/area PON2014-20 

       AVVISO PER LA SELEZIONE DI FIGURE DI ESPERTO DOCENTE L2 

10.3.1B – FSEPON-VE – 2017 – 

CUP H67I8000050006 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

specifico 10.3 - Innalzamento del livello di istruzione delle popolazione adulta, con particolare riguardo 

alle fasce di istruzione meno elevate. 

Avviso pubblico prot. n. 2165 del 24.02.2017 “Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte 

e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi 

carcerarie (sotto azione 10.3.1B) 

 

AVVISO PUBBLICO 

      Oggetto: Avviso pubblico di selezione comparativa per il conferimento d’incarico di: 

                        Docenti esperti nell’insegnamento della lingua italiana ad apprendenti   stranieri di livello   

                        Prea1 per il  potenziamento delle competenze degli adulti e delle adulte iscritti presso   

                       codesta Istituzione Scolastica nell’ambito dei seguenti moduli relativi al PON in oggetto 
 

                                                                                          MODULI: 

        N. 1 Vicenza est PreA1 richiedenti asilo o adulti stranieri poco scolarizzati  

    N. 1 Schio PreA1 richiedenti asilo o adulti stranieri poco scolarizzati 

    N. 2 Schio PreA1 richiedenti asilo o adulti stranieri poco scolarizzati 

    N. 1 Arzignano PreA1 richiedenti asilo o adulti stranieri poco scolarizzati 

    N. 2 Arzignano PreA1 richiedenti asilo o adulti stranieri poco scolarizzati 

    N. 1 Bassano del Grappa PreA1 richiedenti asilo o adulti stranieri poco scolarizzati 

    N. 1 Vicenza Ovest PreA1 richiedenti asilo o adulti stranieri poco scolarizzati 

    N. 2 Vicenza Ovest PreA1 richiedenti asilo o adulti stranieri poco scolarizzati 

    N. 1 Casa Circondariale di Vicenza PreA1 richiedenti asilo o adulti stranieri poco  scolarizzati 

    N. 1 Noventa Vicentina PreA1 richiedenti asilo o adulti stranieri poco scolarizzati 
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ORE DI DOCENZA per singolo modulo                                            30

  

Costo orario Omnicomprensivo € 70,00 

Periodo:                                                                                             dal 18 giugno 2018 al 10 agosto 1028 

                                                            Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 2165 del 24/02/2017 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. AOODGEFID/37805 del 05/12/2017 con la quale viene autorizzato il progetto di 

questo istituto, cod. 10.3.1B-FSEPON-VE-2017-3; 

          VISTE le Linee Guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

           interventi   2014/2020; 

          VISTE le Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

           forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria – selezione del personale interno;  

VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.6 c.4 del D. In.44/2001, competono al Dirigente Scolastico le variazioni del 

Programma Annuale, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate 

CONSIDERATO il Programma Annuale 2018; 

RENDE NOTO L’AVVISO PUBBLICO DI CUI ALL’OGGETTO 

ART.1 RISULTATI ATTESI DELLA FORMAZIONE 
 

Potenziamento delle competenze linguistiche di livello PreA1 in italiano per stranieri adulti già provenienti da un 

percorso di alfabetizzazione presso le Sedi Associate del CPIA di Vicenza e che intendano ampliare il percorso 

anche durante il periodo estivo. 

 
ART.2 REQUISITI DI AMMISSIONE  

Sono ammessi alla procedura selettiva i Docenti a tempo indeterminato e determinato con incarico fino al 31 

agosto 2018 in servizio presso il Cpia di Vicenza nell’anno scolastico 2017-18. 

 

ART.3 MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE La selezione dei candidati sarà effettuata sulla base di una valutazione 

comparativa dei curricula, secondo i seguenti criteri oggettivi. 

 

CRITERI PESI MAX 

 

    Diploma di Istituto Magistrale abilitante 

    LAUREA SPECIFICA Voto 110 lode 

    LAUREA SPECIFICA 

5 

10 

8 

    

    10 

 CORSI DI ALTA FORMAZIONE, MASTER E DOTTORATI DI RICERCA  

 presso Università Pubbliche 

 

 Per ogni corso  

 

5 

 

     10 

FORMAZIONE SPECIFICA CON ENTI ACCREDITATI 

Per ogni corso di durata di almeno 10 giorni 

2 
 

      10 

DOCENZA IN CORSI DI LINGUA ITALIANA AD ADULTI STRANIERI 

nei Cpia ed ex ctp 

Per ogni anno scolastico 

5 
 

     30 

DOCENZA IN CORSI DI LINGUA ITALIANA AD ADULTI STRANIERI 

nelle Sedi Carcerarie  

Per ogni anno scolastico 

5 
 

    30 
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ESPERIENZE LAVORATIVE E/O PROFESSIONALI COERENTI CON L’INCARICO IN 

AMBIENTI ESTERNI ALLA SCUOLA 

Per ogni esperienza 

 

5 

 

 

     10 

 

ART.4 COMMISSIONE ESAMINATRICE 

    La valutazione delle domande da parte del D.S. avverrà tramite comparazione dei CV. 

    A parità di valutazione sarà data priorità al candidato più giovane di età. 

ART.5 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

      La domanda di partecipazione, firmata per esteso ed in originale, deve essere redatta in carta semplice e deve  

      contenere: (1) i dati anagrafici e quelli relativi ai recapiti telefonici e postali (compresa eventuale e-mail); nonché  

      il domicilio presso cui dovranno essere inviate le comunicazioni relative alla presente selezione; (2) se l’avviso  

      prevede più profili l’indicazione della tipologia di incarico per cui si concorre. Alla domanda dovranno essere  

      allegati: (1) curriculum vitae, firmato in originale, redatto secondo il format europeo del CV e corredato da  

      apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 che attesti la veridicità delle   

      informazioni in esso contenute; (2) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. la domanda  

     di partecipazione alla selezione, redatta secondo l’allegato 1 e 2 ed indirizzata al Dirigente CPIA, dovrà pervenire 

     entro le ore 12.00 del 08/06/2018 all’Ufficio Protocollo della segreteria del CTP di Vicenza tramite e-mail 

     vimm141007@istruzione.it o mediante consegna a mano (Via Palemone 20-Vicenza, in orario di Segreteria); Ove 

     l’inoltro della domanda avvenga mediante raccomandata A/R, farà fede il timbro postale di spedizione. Sulla busta 

     dovrà essere indicato chiaramente il mittente e gli estremi del concorso per il quale si concorre. 

 

ART.6 CAUSE DI ESCLUSIONE 
 

Costituiscono motivi di esclusione delle candidature: (1) la mancanza dei requisiti minimi di ammissione di cui 

all’art. 3 del presente avviso; la mancanza della sottoscrizione della domanda (allegato “1”); (2) la mancata 

indicazione sul plico contenente la domanda del mittente e della dicitura del concorso a cui si partecipa; (3). la 

mancanza della dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la 

veridicità delle informazioni contenute nel curriculum o la mancata sottoscrizione della stessa;(4). la mancata 

allegazione di una copia fotostatica di un documento d’identità; (5). la presentazione della domanda di 

partecipazione oltre il termine perentorio previsto dall’articolo 5 del presente avviso. 

 
ART.7 CONTROLLI 

 

Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di esercitare eventuali controlli circa la veridicità delle informazioni, 

contenute nel curriculum presentato, anche con richiesta all’interessato della relativa documentazione 

comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione 

mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del 

rapporto di collaborazione. 

 

        ART.8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

          Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241,   il titolare del procedimento di cui al  

          presente bando è il Dirigente scolastico dott. Rinaldo Coggi. 

ART.9 ALLEGATO 

                      Sono parti  integranti del presente avviso gli allegati 1 e 2 “Schema domanda di partecipazione alla selezione comparativa.” e  

          “Dichiarazione punteggio”. 

Il dirigente scolastico 
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     Allegato 1 “Schema domanda di partecipazione alla selezione comparativa.”. 

 

-   Al Dirigente Scolastico 

                                                              Cpia di Vicenza 

 

Domanda di selezione di personale interno cui conferire incarico di DOCENTE IN CORSI DI LINGUA ITALIANA 

PER STRANIERI ADULTI Livello PreA1 nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Progetto Codice 10.3.1B-FSEPON-VE- 2017-3 - CUP H67I8000050006- Nota 

autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/37805 del 05/12/2017 

 

    

Il/La sottoscritto/a   

 

Codice Fiscale    

 

nato/a  prov.    
 

il  telefono  cell.    

 

e-mail   

indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione,  

residente/domiciliato via    

cap  città   

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di  

DOCENTE DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI ADULTI – LIVELLO PREA1  

per le seguenti sedi (indicare con una x): 

 

    N. 1 Vicenza est PreA1 richiedenti asilo o adulti stranieri poco scolarizzati   

    N. 1 Schio PreA1 richiedenti asilo o adulti stranieri poco scolarizzati  

    N. 2 Schio PreA1 richiedenti asilo o adulti stranieri poco scolarizzati  

    N. 1 Arzignano PreA1 richiedenti asilo o adulti stranieri poco scolarizzati  

    N. 2 Arzignano PreA1 richiedenti asilo o adulti stranieri poco scolarizzati  

    N. 1 Bassano del Grappa PreA1 richiedenti asilo o adulti stranieri poco scolarizzati  

    N. 1 Vicenza Ovest PreA1 richiedenti asilo o adulti stranieri poco scolarizzati  

    N. 2 Vicenza Ovest PreA1 richiedenti asilo o adulti stranieri poco scolarizzati  

    N. 1 Casa Circondariale di Vicenza PreA1 richiedenti asilo o adulti stranieri poco  scolarizzati  

    N. 1 Noventa Vicentina PreA1 richiedenti asilo o adulti stranieri poco scolarizzati  

 

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: 

1. di essere cittadino  ; 

2. di essere in godimento dei diritti politici; 

3. di essere in possesso del titolo di studio   

▪ di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali 
 

▪ di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 
 

VIMM141007 - registro PROTOCOLLO - 0001143 - 24/05/2018 - A15c - Progetti - I

Firmato digitalmente da COGGI RINALDO



 

 

 

Il/la sottoscritto/a allega: 

- curriculum Vitae in formato europeo. 

- autocertificazione/i dei titoli posseduti 

- dichiarazione punteggio 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara sotto la 

propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli 

originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto 

dall’Istituto. 

 

           Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini dell’Avviso che accetta senza riserve. 
 

 

Data   Firma            
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Allegato 2 : Dichiarazione punteggio 

 

CRITERI PESI MAX Punti 

dichiarati 

A cura della 

commissione 

 

Diploma di Istituto Magistrale abilitante 

 

LAUREA SPECIFICA Voto 110 lode 

  LAUREA SPECIFICA 

 

 5 

10 

8 

    10   

CORSI DI ALTA FORMAZIONE, MASTER E DOTTORATI DI RICERCA  

presso Università Pubbliche 

 

Per ogni corso  

 

5 

 

     10 

  

FORMAZIONE SPECIFICA CON ENTI ACCREDITATI 

Per ogni corso di durata di almeno 10 giorni 

 2 
 

      10 

  

DOCENZA IN CORSI DI LINGUA ITALIANA AD ADULTI STRANIERI 

nei Cpia ed ex ctp 

Per ogni anno scolastico 

5 
 

     30 

  

DOCENZA IN CORSI DI LINGUA ITALIANA AD ADULTI STRANIERI 

nelle Sedi Carcerarie (*per I moduli presso la Sede carceraria) 

Per ogni anno scolastico 

5 
 

     30 

  

ESPERIENZE LAVORATIVE E/O PROFESSIONALI COERENTI CON 

L’INCARICO IN AMBIENTI ESTERNI ALLA SCUOLA 

Per ogni esperienza 

 

5 

 

 

     10 

  

 

 

 

                                                                              TOTALE 

 

 

 

     / 

 

 

 

    100 

 

 

 

  ……/100 

 

 

 

   ……../100 
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