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ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO CENTRO PONENTE  

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado  

Via Dante Alighieri, 216 – 18038 SANREMO (IM)   

 0184/535935 – 0184/1955113  

  IMIC814003@istruzione.it Posta certificata :IMIC814003@pec.istruzione.it  

C.F.: 90083330085  

  

  

  

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020  

OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di 

paesi terzi -  Autorità Delegata - IMPACT  

Azione 01 - Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla 

dispersione scolastica  

INTERAZIONI (PROG 2337) – CUP G34F18000070007  

 

                 Sanremo 2 aprile 2022  

  

  

Oggetto: Progetto “InterAzioni” ai sensi dell’Avviso pubblico multi-azione                 

n. 1/2018 a valere sul FAMI 2014/2020  

                  

       Avviso per la selezione di personale interno quale Coordinatore del Progetto FAMI  

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

VISTO  il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO  il Regolamento di Istituto delle attività Negoziali approvato con delibera n. 40 del 19.12.2019;  

VISTO  il progetto “InterAzioni” ai sensi dell’avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 a valere sul FAMI 2014/2020 al 

quale l’Istituto ha aderito in qualità di partner di rete n. 5 Imperia;  

VISTA  l’assegnazione del budget del progetto;  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 43 del 23/01/2020  

VISTO  il PTOF per l’anno scolastico 21/22  

VISTA la rimodulazione del budget di assegnazione risorse nota prot. 9732 del 27/12/2021 

 

EMANA  

  

l’ avviso di selezione di personale interno all’Istituto per l’individuazione di n. 1 docente coordinatore per l’attuazione del 

progetto, anche al fine della rendicontazione e del monitoraggio che periodicamente l’ente erogatore richiede per numero 

20 (venti) ore al costo orario lordo stato di euro 23,22 per un totale complessivo lordo stato di euro 464,40 
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FINALITA’ DELLA SELEZIONE  

 

L’avviso è finalizzato alla predisposizione di percorsi per gli alunni e genitori extracomunitari dell’Istituto che necessitano 

di alfabetizzazione di italiano.   

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO  

  

I percorsi formativi si svolgeranno durante l’orario scolastico a decorrere dal mese di aprile e dovranno concludersi entro il 

mese di giugno 2022.  

  

  

DESTINATARI DELL’AVVISO  

 

Possono presentare domanda tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio presso l’I.C. Sanremo Centro 

Ponente di Sanremo.  

  

REQUISITI DI AMMISSIONE  

 

Per l’ammissione alla selezione è richiesta la pluriennale esperienza in progetti nazionali o regionali per l’intercultura e 

l’insegnamento ad alunni con cittadinanza non italiana; criterio di precedenza e preferenza è l’aver già effettuato nello 

specifico esperienze nei progetti regione Liguria Fami Non uno di Meno e Fami Interazioni. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

 

Alla domanda di partecipazione, redatta su apposito modulo (allegato 1), dovrà essere allegato:  

- Curriculum vitae in formato europeo  

- Copia di un documento d’identità fronte e retro  

  

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 9:00 di venerdì 8 aprile 2022 mediante:  

mail ad uno dei seguenti indirizzi: IMIC814003@istruzione.it oppure imic814003@pec.istruzione.it   

  

Specificando nell’oggetto o sulla busta “Avviso per la selezione di personale interno coordinatore del progetto Fami 

Interazioni anno 2022”  

  

Non verranno prese in considerazione domande pervenute dopo tale termine, non redatte su apposito modulo o mancanti 

dei dati richiesti.  

  

L’amministrazione scolastica si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella graduatoria, la 

presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro l’incarico.  

  

  

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

 

La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico.  

 

TITOLI  PUNTI  NOTE  

  

Certificazioni in Didattica dell’Italiano L2 2  PUNTEGGIO UNICO  
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- Laurea in Lettere Antiche e/o Moderne per la scuola 

secondaria  

- Laurea in scienze della formazione primaria per la 

scuola primaria  

2  Punteggio attribuito al corso di laurea (max 1 corso)   

Diploma Magistrale vecchio ordinamento per la scuola 

primaria  

1  PUNTEGGIO UNICO  

Esperienze pregresse di insegnamento di italiano L2  1  PUNTEGGIO UNICO  

Esperienze di formazione in progetti di educazione 

popolare 

1 Punteggio attribuito per ogni anno scolastico 

Partecipazione a corsi di formazione su intercultura e 

mediazione 

1 Punteggio attribuito per ogni corso di formazione 

frequentato 

Partecipazione a progetti Fami 1 Punteggio attribuito per ogni anno scolastico di 

partecipazione a Non uno di meno e a Fami 

Interazione 

Partecipazione a progetti europei (PON) su intercultura e 

mediazione 

1 Punteggio attribuito per ciascun progetto o modulo di 

progetto 

  

 

  

COMPENSI E INCARICHI  

  

Il compenso orario stabilito è quello previsto dal CCNL del Comparto Scuola vigente:  

- Ore aggiuntive di non insegnamento € 17,50 (lordo dipendente)  

- Non sono previsti altri compensi anche di spese accessorie oltre a quelli sopra menzionati.  

 L’esperto selezionato, nell’ambito dello svolgimento dell’incarico, dovrà:  

- documentare quotidianamente la propria attività didattica mediante un apposito registro che, al termine 

dell’incarico, costituirà autocertificazione dell’attività effettivamente realizzata.  

L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, sia per cause oggettive sia per cause imputabili all’esperto. In 

entrambe le ipotesi sarà riconosciuto esclusivamente il compenso per le ore di attività effettivamente prestate.  

  

  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

  

  

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016) i dati personali 

forniti dal candidato saranno depositati presso l’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Ponente e utilizzati per le finalità di 

gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti.  

Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Ponente.  Responsabile 

del trattamento: D.S.G.A dottoressa Floriana Pavoli.  

  

  

PUBBLICAZIONE  

  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line d’Istituto.  

   

  

  

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

                     Dottoressa Beatrice Pramaggiore 
        
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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Allegato 1  

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. Centro Ponente  

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per l’insegnamento di Italiano L2  

  

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ in qualità di docente con incarico a:  

  

 [ ] tempo determinato    [ ] tempo indeterminato  

  

In servizio presso l’I.C. Sanremo Centro Ponente  

  

C H I E D E  

  

Di partecipare alla selezione tra il personale interno per il reclutamento di n. 3 insegnanti esperti di Italiano L2 per la scuola 

secondaria e n. 2 per la scuola primaria  

  

Esprime la disponibilità a svolgere il corso di alfabetizzazione nei seguenti plessi:  

[ ] plesso di          [ ] plesso di   

  

A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli culturali/esperienze pregresse:  

TITOLI  PUNTI  NOTE  TITOLI POSSEDUTI  Punti  

(A cura 

dell’Istituzion 

e scolastica)  

Certificazioni  in  Didattica  

dell’Italiano L2;  

3  PUNTEGGIO UNICO      

Partecipazione  a  corsi 

 di 

aggiornamento/formazione 

linguistica e glottodidattica  

1  Punteggio attribuito 

(max 2 corsi) per 

ciascun corso di 

aggiornamento seguito 

(durata minima per  

Corso 8H)  

    

Abilitazione classi di concorso:  

A-11 (ex A051 A052 ) o  A12 

(ex A043 A050 A051 A052 ) o 

A-13 (ex A052 )  

1  PUNTEGGIO UNICO      

- Laurea in Lettere Antiche 

e/o Moderne per la scuola 

secondaria  

- Laurea in scienze della 

formazione primaria per la 

scuola primaria  

2  Punteggio attribuito al 

corso di laurea (max 1 

corso)   

    

Diploma Magistrale vecchio 

ordinamento per la scuola  

primaria  

1  PUNTEGGIO UNICO      

Esperienze  pregresse  di  

insegnamento di italiano L2  

1  PUNTEGGIO UNICO      

  

Allega CV in formato europeo e copia documento di identità in corso di validità.  

  

  

Data e luogo, ____________________                       Firma  ____________________________________  
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