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AVVISO DI RICERCA PROFILI 
 
 
La Fondazione Mondo Digitale è alla ricerca di alcune figure nell’ambito del progetto PROG-1069 

“SI FORMA – Servizi Inclusivi per la FORMAzione”, finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione 

e Integrazione (FAMI) 2014-2020, Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale, 

Obiettivo Nazionale 2. Integrazione - lett.h) Formazione civico linguistica, Anno 2016 / 2018, 

CUP C21B16000180006. 

Il progetto - nato in continuità con le precedenti esperienze di “SEI - Scuola di Educazione Civica 

e Italiano” e “SI – Scuola di italiano, prima e seconda edizione” - intende intervenire sullo 

sviluppo delle competenze – linguistiche, civiche, culturali - dei cittadini stranieri presenti sul 

territorio abruzzese, al fine di favorirne una piena e soddisfacente integrazione sociale; il 

progetto si pone quale obiettivo generale la realizzazione di un piano regionale per la 

formazione civico-linguistica dei cittadini di Paesi terzi della Regione Abruzzo. 

 

Capofila del progetto è la Regione Abruzzo e la rete dei Partner diretti è composta dai seguenti 

soggetti: 

 Fondazione Mondo Digitale; 

 CPIA L’Aquila; 

 CPIA Pescara-Chieti; 

 CPIA Provincia di Teramo; 

 Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo – Direzione Generale – L’Aquila. 

 

 

FIGURE RICHIESTE, OGGETTO DEGLI INCARICHI E MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Il progetto “SI FORMA” prevede la realizzazione di corsi di prossimità di italiano L2 rivolti a 

cittadini di Paesi Terzi residenti in comuni della provincia di Teramo in cui non sono presenti (o 

sono lontane) sedi dei CPIA o in aree di montagna/zone remote, dove i collegamenti sono 

difficili. 

 

Saranno ammessi a partecipare alle attività formative esclusivamente cittadini di Paesi terzi 

regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, ivi inclusi i titolari di protezione 

internazionale, sussidiaria e umanitaria. 

 

Ciascun corso di prossimità avrà la durata complessiva di 40 ore. 

Nello specifico, ricerchiamo: 

- n. 1 tutor con funzioni di supporto didattico, mediazione e coordinamento dei corsi di 

prossimità per complessive 64 ore di attività, da svolgersi a supporto di tutti i corsi che via 

via saranno attivati; 
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- n. 4 docenti di italiano L2 per n. 4 corsi da realizzare in altrettante località della provincia di 

Teramo. 

 
Periodo: indicativamente dal mese di giugno 2017 fino alla fine di marzo 2018. 
 
Destinazione: varie località nella provincia di Teramo, in base alle disponibilità fornite dai 
Comuni e alle esigenze rilevate sul territorio.  
La richiesta di disponibilità all’attivazione dei corsi è stata inviata ai seguenti Comuni: Roseto 
degli Abruzzi, Giulianova, Atri, Mosciano Sant’Angelo, Campli, Bellante, Notaresco, Civitella del 
Tronto, Isola del Gran Sasso, Morrodoro, Torricella Sicura, Cellino Attanasio, Controguerra, 
Basciano, Castiglione Messer Raimondo, Colledara, Bisenti, Ancarano, Penna Sant’Andrea, 
Cermignano, Torano Nuovo, Castilenti, Tossicia, Crognaleto, Castelli, Montefino, Rocca Santa 
Maria, Valle Castellana, Arsita, Cortino, Castel Castagna, Fano Adriano, Pietra Camela. 
 
È pervenuta ad oggi la disponibilità da parte del Comune di Cellino Attanasio per 
l’attivazione del primo corso, a partire presumibilmente dalla metà del mese di giugno. 
 
I docenti saranno contattati in ordine di graduatoria al momento dell’attivazione di uno o più 

corsi; qualora il docente contattato rinunci all’incarico, si procederà allo scorrimento della 

graduatoria. 

 
La Fondazione Mondo Digitale si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso 

di mancata attivazione dei corsi previsti o di variazione del numero di ore inizialmente previste 

dal progetto.  

 
La candidatura per il ruolo di tutor è incompatibile con la candidatura per incarico di docenza. 
 

 

 

MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Per partecipare alla selezione è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti 

minimi: 

 

- Diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea specialistica o magistrale (nuovo 

ordinamento), conseguita con nuovo o vecchio ordinamento in discipline umanistiche, 

linguistiche e letterarie (a mero titolo esemplificativo: corsi di laurea affini a lettere, lingue 

e culture moderne, scienze umane, scienze dell’educazione, scienze della formazione 

primaria, ecc.), oppure uno dei titoli di accesso alla classe di concorso A23 o in alternativa 

Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l'anno 

scolastico 2001-2002. 
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Costituiscono requisito di accesso anche altre Lauree o altri diplomi di scuola superiore, purché 

congiunti almeno ad una certificazione in Didattica dell’Italiano come lingua straniera di I livello 

ovvero a un diploma/attestato di corsi di formazione/aggiornamento in Didattica dell’italiano 

come L2/LS rilasciato da enti di formazione accreditati. 

 

 

 

TITOLI ED ESPERIENZE PREFERENZIALI PER L’ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO 

L’attribuzione di punteggio aggiuntivo sarà effettuata sulla base dei titoli e delle esperienze 

lavorative del candidato, secondo quanto riportato nella tabella sottostante: 

 

 

 

Tabella valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative  

1. TITOLI GENERALI (valutabili solo per incarico di docenza) 

1a. Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria (incluso diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001-2002) o della 
lingua italiana nella scuola secondaria o della lingua straniera                                                           PUNTI: 5 
  

2. TITOLI GENERALI (valutabili solo per incarico di tutoraggio) 

2a. Qualifica di mediatore interculturale conseguita attraverso corsi/master riconosciuti          PUNTI: 5                    
 

3. TITOLI SPECIFICI (valutabili sia per incarichi di docenza che di tutoraggio). Si valuta solo il titolo più elevato ed in 
riferimento, ove previsto, al DM 92 del 23 febbraio 2016 

3a. Master universitario di II livello in Didattica dell’italiano come L2 ovvero Diploma biennale  
di specializzazione in Didattica dell’italiano a stranieri ovvero Dottorato di ricerca pertinente PUNTI: 8 
 

3b. Master universitario di I livello in Didattica dell’italiano come L2:                                             PUNTI: 6  
                                                                                         

3c. Certificazioni di secondo livello in didattica dell’Italiano come lingua straniera (DITALS II, DILS II, CEDILS):     PUNTI: 3                                                                                                                                            

3d. Certificazioni di primo livello in didattica dell’Italiano come lingua straniera (DITALS I, DILS I, ecc.):     PUNTI 2                                                                                                                                                                    
 

4. ESPERIENZE LAVORATIVE (valutabili sia per incarichi di docenza che di tutoraggio) 

4a. Pregressi incarichi analoghi in progetti finanziati dal Fondo Europeo per l’Integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi (FEI)                                                                                                  
PUNTI:  3 per ciascun incarico (massimo 9 punti) 
 

4b. Pregressa esperienza in progetti di inclusione linguistica e sociale dei migranti presso enti pubblici, scuole, enti di terzo 
settore, ecc.                                                                  PUNTI: 1 per ciascuna esperienza (massimo 8 punti) 
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I titoli e le esperienze lavorative dovranno essere dichiarati nell’apposita “Tabella valutazione 

dei titoli e delle esperienze lavorative” contenuta nella Domanda di partecipazione (Allegato 1); 

saranno considerati esclusivamente i titoli le esperienze lavorative dichiarati nel suddetto 

allegato e riscontrabili nel CV del candidato. 

La Fondazione Mondo Digitale si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento la veridicità 

di quanto dichiarato. 

 

Le candidature saranno valutate da un apposito nucleo interno alla Fondazione Mondo Digitale; 

lo stesso si incaricherà dell’esame della documentazione pervenuta, della valutazione dei titoli e 

della stesura della relativa graduatoria di merito, distinta per tipologia di incarichi. A parità di 

punteggio la posizione più favorevole è determinata dalla minore età.  

La graduatoria rimarrà valida fino 31 marzo 2018, e comunque non oltre la data di termine del 

progetto stesso. 

 

Si precisa che in assenza di un numero sufficiente di candidati con i requisiti richiesti per le 

posizioni ricercate, la FMD si riserva di assegnare gli incarichi residui anche a candidati mancanti 

di uno o più requisiti, purché il profilo generale sia considerato idoneo allo svolgimento 

dell’attività. 

 

 

 

MODALITÀ DI CANDIDATURA 

Gli interessati dovranno inviare domanda di partecipazione, redatta in carta semplice 

secondo il fac-simile Allegato 1, corredata dal proprio curriculum vitae (debitamente datato 

e sottoscritto e contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali) e da copia di un 

documento di identità in corso di validità, entro e non oltre le ore 13.00 del 12/06/2017 

all’indirizzo info@mondodigitale.org indicando nell’oggetto della mail “Selezione corsi di 

prossimità (indicare ruolo: docente o tutor) progetto SI FORMA”.  

I titoli e le esperienze lavorative dovranno essere dichiarati nella apposita tabella contenuta 

all’interno dalla domanda stessa.  

 

 

FORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI E COMPENSO  

Per l’affidamento degli incarichi gli esperti saranno contattati telefonicamente secondo l’ordine 

di graduatoria. Coloro che saranno chiamati dovranno comunicare immediatamente la propria 

disponibilità. 

mailto:info@mondodigitale.org
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In caso di mancata accettazione dell’incarico si procederà allo scorrimento della graduatoria.  

Il personale incaricato sarà inquadrato con contratto di prestazione di lavoro occasionale 

secondo la normativa vigente.  

Gli esperti selezionati, nell’ambito dello svolgimento dell’incarico, dovranno:  

a) rispettare tutti gli adempimenti previsti dallo svolgimento delle attività relative al progetto 

“SI FORMA – Servizi Inclusivi per la FORMAzione”;  

b) rispettare il calendario e l'orario delle lezioni concordato con il referente della Fondazione 

Mondo Digitale;  

c) documentare la propria attività didattica mediante un apposito registro che, al termine 

dell'incarico, costituirà autocertificazione dell'attività effettivamente realizzata;  

d) predisporre e somministrare una verifica di fine corso e provvedere alla relativa valutazione;  

e) compilare e consegnare, al termine dell’incarico, il report delle attività svolte. 

 

Gli esperti dovranno eseguire personalmente l’incarico conferito loro con esclusione di 

qualunque sostituto o ausiliario. 

 

Il compenso orario per ciascuna ora di tutoraggio è fissato in euro 25 lordi;  

il compenso orario per ciascuna ora di docenza è fissato in 35 euro lordi. 

La liquidazione del compenso avverrà al termine dell’attività svolta dietro presentazione di 

apposita notula o fattura. 

Si specifica sin d’ora che le risorse selezionate non avranno diritto al rimborso delle spese 

sostenute nell'espletamento delle attività, rimanendo pertanto queste a loro esclusivo 

carico. 

 

 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, e ogni altra 

informazione acquisita in sede di candidatura saranno utilizzati dalla Fondazione Mondo Digitale 

esclusivamente ai fini della gestione della selezione, garantendo l’assoluta riservatezza, anche 

in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. La presentazione della domanda 

da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali; gli stessi 

potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo 

interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 

22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.  

 

 


