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Prot. AOODRCAL n. 19314 
Catanzaro 13 novembre 2013 

 
 

BANDO FEI – “CALABRIA FRIENDS 2013” 
 - RECLUTAMENTO ESPERTI-FORMATORI  

CUP   J53J13001100006 
 

 
VISTA  l’approvazione da parte del Ministero dell’Interno del Progetto “Calabria Friends 2013” inerente la 

diffusione della lingua italiana e dell’educazione civica per la popolazione extracomunitaria presente in 
Calabria; 

VISTA     la determina prot. 10315 AOODRCAL del DG dell’USR Calabria dell’08 luglio 2013 con la quale vengono 
stabilite le modalità per la realizzazione di un corso di formazione per docenti impegnati nei corsi di 
alfabetizzazione per immigrati extracomunitari; 

VISTO   il verbale della riunione dei partners c/o la Regione Calabria del 29 settembre 2013; 
VISTO  l’art. 7 comma 6 del D.lgs n. 165/2001; 
TENUTO CONTO degli esiti dell’incontro tra l’IC “Vivaldi” di Catanzaro e l’USR Calabria del 1 ottobre 2013 concernenti le 

procedure ed i criteri per l’individuazione degli esperti; 
RENUTO CONTO della necessità di reclutare esperti per la formazione dei docenti formatori corsi FEI; 
CONSIDERATO che l’attività didattica avrà inizio presumibilmente nel mese di dicembre 2013; 

SI INDICE 

 

Regione 

Calabria

 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

Direzione Generale 
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         Bando di selezione pubblica per titoli com parativi  
• N. 2 Esperti formatori  per docenti per la diffusione della lingua italiana ed Ed. Civica rivolta alla popolazione  

extracomunitaria presente in Calabria. 
• N. 1 Mediatore interculturale  

 
TITOLO 
PROGETTO 

 
PROFILO  RICHIESTO PER LA SELEZIONE  

 
Ore 
modulo  

       
 N° 
Corsisti 

 
Tempi di 
svolgimento 
della 
formazione 
 

     
 
Progetto “Calabria 
Friends 2013” 
 
Seminario di 
formazione per 
docenti formatori 

 
Modulo A: La didattica dell’italiano come lingua 
straniera. Fondamenti teorici e pratici; Elementi di 
Educazione Civica. 

- Esperti per l’insegnamento della lingua italiana pe r 
stranieri 
 
Modulo B: Corso di dizione e ortofonia della lingua 
italiana. Le competenze fonetica e fonologica; 

- Esperti, in possesso di laurea, con certificata 
competenza nella Didattica dell’Italiano    
 
 

 
12 per ogni 

modulo  

 
30 

 
novembre-
dicembre 
2013 
 
 
 
 
 

                    

 
TITOLO 
PROGETTO 

 
PROFILO 
RICHIESTO 

 
Ore 
modulo  

        
N° 
Corsisti 

 
Tempi di 
svolgimento 
della 
formazione  

 
Progetto “Calabria 
Friends 2013” 
 
Seminario di 
formazione per 
docenti formatori 
 

 
- Mediatore interculturale con certificata competenza  
- Padronanza di una lingua e di una cultura madre, diverse 

da quella italiana, attestata attraverso idonea 
documentazione quale: Attestazione del titolo di 
"mediatore interculturale" a seguito della partecipazione a 
regolari corsi di formazione regionale o del 
conseguimento di titolo di studio universitario o post-
universitario o equipollente. 
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30 

 
novembre-
dicembre 
2013 
 
 
 
 
 

 
Gli interessati dovranno far pervenire:  
 

• Istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice, riportante le generalità, la residenza, l’indirizzo 
completo di recapito telefonico, l’eventuale e-mail, il codice fiscale, l’attuale status professionale; 

• Dettagliato CV in formato europeo; 
• Autorizzazione delle P.A. o di altra amministrazione a svolgere l’incarico al quale si aspira; 
• Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla D.Lgs 196/2003 e successive modifiche e 

integrazioni. 
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CRITERI DI SELEZIONE 
 

• REQUISITI DI AMMISSIONE:  
N. 2 Esperti formatori  per docenti per la diffusione della lingua italiana ed Ed. Civica rivolta alla popolazione  
extracomunitaria presente in Calabria: DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA DI RUOLO CON ALMENO DIECI ANNI DI 
SERVIZIO. 
- N. 1 Mediatore interculturale:   
Padronanza di una lingua e di una cultura madre, diverse da quella italiana, attestata attraverso idonea documentazione 
quale: Attestazione del titolo di "mediatore interculturale" a seguito della partecipazione a regolari corsi di formazione 
regionale o del conseguimento di titolo di studio universitario o post-universitario o equipollente. 

 

La valutazione dei candidati avverrà sulla base della documentazione presentata e  con l’applicazione dei punteggi di 
seguito riportati. 
La Commissione si riserva di convocare i candidati che risulteranno in posizione utile, per un colloquio finalizzato a: 

 
- accertare attitudini relazionali e motivazionali; 
- accertare le competenze metodologico- didattiche e la coerenza delle esperienze professionali; 
- chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze 

dichiarate.  
                                                                                
 TABELLA DI VALUTAZIONE PER N. 2 Esperti formatori  per docenti per la diffusione della lingua italiana ed Ed. Civica rivolta 
alla popolazione  extracomunitaria presente in Calabria 
 

TITOLI   PUNTI 
Anni di servizio nella scuola primaria per ogni anno oltre il decimo 
(max punti 5). 

Per ogni anno di servizio, oltre il 
decimo, Punti 0.5. 

Laurea specialistica in Lettere .e/o Scienze della Formazione 
Primaria 
e/o  Lingue  
Laurea vecchio ordinamento.  

Punti 1 

Master specifico  in didattica dell’italiano per stranieri      (max punti 3) Punti 1 
Altri Master (max punti 1) Punti 1 
Per ogni diploma di corsi di specializzazione o di perfezionamento 
post laurea attinente con l’intervento prescelto (max punti 2).         
   

Punti  0.5 
 

Pubblicazioni specifiche sui contenuti richiesti (max punti 2). Punti  0,5 
Esperienze in qualità di docente in percorsi di formazione congruenti 
alla richiesta, (max punti 4).  

Punti 0,5 

Partecipazione ad attività di aggiornamento/formazione sulla 
Didattica dell’italiano  (max p. 2) 

Punti 0,1 per ogni attività  

 
- TABELLA DI VALUTAZIONE PER N. 1 Mediatore intercult urale:   
Padronanza di una lingua e di una cultura madre, diverse da quella italiana, attestata attraverso idonea documentazione 
quale: Attestazione del titolo di "mediatore interculturale" a seguito della partecipazione a regolari corsi di formazione 
regionale o del conseguimento di titolo di studio universitario o post-universitario o equipollente. 

 
 

TITOLI   PUNTI 
Servizio nella scuola in qualità di docente (max punti 5). Per ogni anno di servizio 

Punti 0.5. 
Laurea specialistica in Lingue Straniere.  Punti 1 
Master specifico  (max punti 3) Punti 1 
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Per ogni diploma di corsi di specializzazione o di perfezionamento 
post laurea attinente con l’intervento prescelto (max punti 2).         
   

Punti  0.5 
 

Pubblicazioni specifiche sui contenuti richiesti (max punti 2). Punti  0,5 
Esperienze in qualità di docente in percorsi di formazione congruenti 
alla richiesta, (max punti 4).  

Punti 0,5 

Partecipazione ad attività di aggiornamento/formazione sulla 
Didattica dell’italiano  (max p. 2) 

Punti 0,1 per ogni attività  

Il dettaglio dei punteggi attribuibili è specificato nella scheda di autovalutazione  in allegato al bando; la stessa sarà 
compilata da ciascun candidato ed allegata alla Domanda di iscrizione (Allegato A). 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
I soggetti interessati a partecipare alla selezione dovranno presentare in busta chiusa a mezzo raccomandata 

postale (non fa fede il timbro), a mezzo posta elettronica  PEC o consegnata a mano, entro le ore 13.00 del 25 
NOVEMBRE 2013 i seguenti documenti (Farà fede la data di arrivo all’Istituto):  

1) Domanda di iscrizione debitamente firmata redatta utilizzando lo schema di cui al modello allegato “A” del 
presente Avviso con l'indicazione del Profilo professionale nel quale il candidato ritiene di avere le maggiori 
competenze/esperienze. 

2) Curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato 
3) Scheda di autovalutazione 
4) Fotocopia fronte – retro di un documento d’identità. 
5) Progetto  indicante il contenuto della prestazione e le modalità di svolgimento 

In caso di spedizione, l’Istituzione declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal 
presente bando. Sulla busta dovrà essere apposta  la dicitura “Bando FEI “Calabria Friends”  Selezione Esperti  - 
Annualità 2013-14. 
 
Le domande dovranno essere presentate al seguente i ndirizzo:  
Istituto Comprensivo Statale Catanzaro “ V. Vivaldi  “ 
Viale Crotone, 57  -  
88100 Catanzaro Lido 
Tel.0961 31056 fax 0961 391908 
e-mail:  czic86700c@istruzione.it   -   
sito web: www.scuolavivaldi.inet 
Pec:  czic86700c@pec.istruzione.it 
        
Alla valutazione dei titoli provvederà  una Commissione, nominata dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale della quale faranno parte rappresentanti della Regione Calabria, dell’USR Calabria, esperti. 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata, il giorno 3 dicembre 2013 sul sito web www.calabriascuola.it, sul sito o 
all’albo della Regione Calabria, Dipartimento 10, dell’Istituto Comprensivo “Vivaldi” di Catanzaro,   della Fondazione 
“Calabria Etica”  con possibilità di eventuale reclamo, per errori materiali, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 
La graduatoria definitiva sarà pubblicata, con le stesse modalità, il  giorno 9 dicembre 2013.  
Gli incarichi saranno comunicati e conferiti agli esperti sulla base della graduatoria definitiva in relazione ai punteggi 
definitivi assegnati. 
Il trattamento economico orario è nella misura lord a omnicomprensiva di 80,00 €/ora  e sarà corrisposto a 
seguito dell’erogazione dei fondi. Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed 
assistenziale, né al trattamento di fine rapporto.  
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi da 
pagamenti indipendenti dalla Istituzione Scolastica. 
Gli esperti selezionati, oltre alle attività di doc enza, sono tenuti a partecipare ad incontri di pres entazione e 
organizzazione del progetto  
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1. OBBLIGHI DEGLI ESPERTI 
Tutti gli esperti hanno l’obbligo di: 

- Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo  affidato, predisponendo il materiale didattico necessario;  
- Relazionare circa le proprie attività;  
- Collaborare con  la Commissione per il buon esito del Seminario di formazione 
- Assicurare la disponibilità per la durata del progetto, secondo il calendario stabilito. 

 
2. TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati di cui l’Amministrazione entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto del D. 
Lgs. n. 196/2003 per le finalità di gestione della procedura e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico. 

                                                                                                    
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito www.calabriascuola.it e sul sito 

www.scuolavivaldi.net ed  affissione all’Albo dell’USR Calabria e dell’Istituto comprensivo “Vivaldi” di Catanzaro  
 

• Alle Istituzioni scolastiche della Regione Calabria 
• Alla Regione Calabria, Dipartimento 10 settore Servizi Sociali 
• All’ATP di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia 
• Alla Fondazione Calabria Etica Catanzaro 
• All’IC “Vivaldi” di Catanzaro 
• All’albo ed al sito web  NDG - Sede 

  IL DIRIGENTE VICARIO 
f.to Dott. Giuseppe Mirarchi 
 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 
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PROGETTO FEI  “CALABRIA FRIENDS” Annualità 2013/2014 

Scheda di autovalutazione Esperto 
 
Titoli valutabili  

 
Punteggio  

Autovalutazione 
(da compilare a cura 
dell’interessato) 

 
Sezione 1  Titoli di studio e qualificazione profes sionale 

 
 
 
Spazio per la 
Commissione 

 
 
 
Servizio nella scuola in qualità di docente 

 
Per ogni 
anno di 
servizio, oltre 
il decimo, 0.5 
(fino a punti 
5). 
 

  

 
Laurea specialistica in Lettere .e/o Scienze della Formazione 
Primaria 
e/o   
Laurea vecchio ordinamento  

 
Punti 1 

  

 
Master specifico       (max punti 3) 

                                
Punti 1 

  

 
Per ogni diploma di corsi di specializzazione o di perfezionamento 
post laurea attinente con l’intervento prescelto (max punti 2)          

                                
Punti 0.5 

  

 
Sezione 2  Altri titoli culturali 
 
Certificazione ECDL 

                      
 Punti 1 

  

 
Pubblicazioni specifiche sui contenuti richiesti (max punti 2) 

                      
 Punti 0,5 

  

 
Sezione 3  Titoli professionali 

 
Esperienze in qualità di docente in percorsi di formazione    
(max punti 4) 

Punti 0,5 
 

  

Partecipazione ad attività di aggiornamento/formazione sulla 
Didattica dell’italiano  (max p. 2) 

Punti 0,1      

Nota 1: A parità di punteggio precede la minore età 
          Per il Candidato Riservato alla Commissione 

        Totale punteggio          Totale punteggio 
 

          _____________            _____________ 

Data ______________________________ 

                                                                                                        

Firma________________________________________________________ 

 

SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE                                                                                                    Punteggio 
A) TITOLI  SEZ, 1, 2, 3                                                                                                                              

B) Eventuale COLLOQUIO  (max punti 4)  

TOTALE GENERALE (A+B) 

Riservato alla Commissione 
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ALLEGATO “A” 

                 
                 PROGETTO FEI  “CALABRIA FRIENDS” Annualità 2013/2014 

                                                                                  ISTITUTO COMPRENSIVO  “V.  VIVALDI” 
                                                                                 VIALE  CROTONE, 57    

88100 CATANZARO LIDO 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………..…………………. nato/a………………………………………            il …………………..……….. 

residente in…………………………………….…….....……..….. via ………………………………………………………..………, n………………………..  

Codice Fiscale    …………………………………….…………………………………….………………   telefono  …………………………..………..……              

cellulare …………………………………………………………………… , email ………………………………………………..……………………………… 

in possesso del titolo di studio …………………………………………….………………………………………………………………………………………  

e di  professione ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………... 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto  in qualità di: 

A) Docente formatore   (barrare con una X) 

Modulo A 

Modulo B 

B) Mediatore interculturale (barrare con una X) 

Dichiara, inoltre, sotto personale responsabilità di: 

o aver preso visione del bando; 
o essere stato informato che le graduatorie degli Esperti saranno stilate ad insindacabile giudizio 

della Commissione; 
o assumere l'impegno ad eseguire tutte le attività di competenza dell'esperto; 
o garantire la propria disponibilità ad adattarsi senza riserve al calendario che sarà definito dalla Commissione; 
o non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; 
o non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni; 
o che i dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli artt., 4 6 e 76 del D.P.R.  

28/12/2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari di documentazione amministrativa”. 

Il/la sottoscritto/a DICHIARA, altresì, di essere disponibile ad accettare le seguenti condizioni indispensabili per un corretto svolgimento del 
modulo che gli/le sarà eventualmente assegnato, nel pieno rispetto delle esigenze formative della scuola e per garantire l’attivazione di tutti 
gli interventi; 

���� la stipula di un apposito contratto individuale per prestazione d’opera; 

���� l’impegno a svolgere le attività previste secondo modi e tempi previsti dal progetto, fra cui la partecipazione agli incontri previsti; 

���� autorizzazione dell’Ente/Azienda di appartenenza (art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, solo per i lavoratori dipendenti dalla Pubblica 
Amministrazione ),  in caso di attribuzione dell’incarico 

 
Allega alla presente: 
- curriculum vitae in formato europeo; 

- fotocopia di un documento di identità    (N. _______________________________)  
- scheda di autovalutazione 
- Progetto didattico 
 
Luogo,  ……………………………………. 

In fede                                                                         

________________________________ 

Il/la sottoscritto/a, autorizza l’Istituto Comprensivo “V. Vivaldi” di Catanzaro Lido, al trattamento dei dati personali, essendo consapevole che essi 
saranno trattati ai soli fini istituzionali (art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196), e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente 
domanda. 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 del D.P.R. n. 445/00 e artt. 483, 485, 489 e 496 
C.P.), DICHIARA, infine, che tutti i dati riportati nella presente domanda e nel curriculum vitae et studiorum, resi ai sensi degli Artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, corrispondono a verità. 
                                                                                                               In fede 


