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Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 

2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 3 - Capacity building – 

lettera j) Governance dei servizi - Supporto agli Enti locali 

Progetto “COMUNE DEI POPOLI” (PROG-3083)  

 

Ai docenti del C.P.I.A. di 

SIRACUSA 

Ai docenti interessati  

delle scuole della Provincia 

        Sito web 

Atti 

 
OGGETTO: AVVISO PER LA PREDISPOSIZIONE DI GRADUATORIE E IL RECLUTAMENTO DI 

DOCENTI FORMATORI INTERNI E /O ESTERNI AL C.P.I.A “A. Manzi” di Siracusa in qualità di esperti 

nell’ambito della comunicazione interculturale e sugli strumenti di inclusione sociale–  

 

Il Dirigente scolastico 

 

PREMESSO CHE 

- con Decreto prot. n. 0000664 del 21/01/2019, il Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione- del 

Ministero dell’interno, Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (Fami) 2014- 2020 ha 

adottato l’avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 - OS2 - ON3 – lett. J, Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi servizi socio-assistenziali; 

- con Decreto di Approvazione prot. n. 11833 del 18 ottobre 2019, l’Autorità Responsabile ha approvato la 

graduatoria dei progetti relativi all’Avviso specificato; fra quelli ammessi a finanziamento, risulta incluso il 

PROG-3083 “Comune dei Popoli”; 

- il progetto sarà realizzato e gestito dal partenariato composto dal Comune di Siracusa (Ente Capofila) e dagli 

Enti partner AccoglieRete ONLUS (d’ora in poi ACCOGLIERETE), Arci Comitato Territoriale di Siracusa 

(d’ora in poi ARCI SIRACUSA), Fondazione Italiana di Solidarietà Marista Champagnat (d’ora in poi 

FONDAZIONE MARISTA), CPIA di Siracusa “A. Manzi”, Oxfam Italia Intercultura, The Hub Sicilia 

Società Cooperativa, i quali componenti concorreranno alla realizzazione ciascuno con la propria autonomia 

funzionale, organizzativa e finanziaria; 

- per lo svolgimento delle attività progettuali spettanti al CPIA “A. Manzi”, con sede in via M. Caracciolo, 2 – 
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96100 Siracusa, C. F.  93075960893 il progetto prevede: 

❖ n. 2 percorsi formativi da 30 h ciascuno rivolti al personale tecnico-amministrativo ATA; 

❖ n. 2 percorsi formativi da 30 h ciascuno rivolti ai docenti delle scuole di istruzione primaria e 

secondaria. 

 

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 Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente " Nuovo Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto il Regolamento di attività negoziale, delibera n. 4 del 13/02/2019 del Commissario Straordinario; 

Considerato che per l’affidamento dei percorsi previsti si rende necessario acquisire in via prioritaria eventuali 

domande da parte dei docenti interni al C.P.I.A. in qualità di esperti nell’ambito della comunicazione 

interculturale e sugli strumenti di inclusione sociale e solo in assenza di richieste interne l’Avviso è rivolto al 

personale docente di altre scuole in COLLABORAZIONE PLURIMA e, da ultimo, al personale ESTERNO; 

Tenuto conto che per i docenti interni si considerano i docenti titolari del C.P.I.A con contratto a tempo 

indeterminato o con incarico fino al 30 giugno e/o al 31 agosto 2021; 

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

DECRETA  

 

Art. 1  

OGGETTO E PRECISAZIONI 

È indetta una selezione per titoli, per la predisposizione di una graduatoria per individuare formatori cui affidare 

incarichi in qualità di formatori nei percorsi inerenti all’ambito della comunicazione interculturale e sugli 

strumenti di inclusione sociale. 

La formazione è rivolta al personale tecnico-amministrativo ATA e a docenti delle scuole di istruzione primaria 

e secondaria, nell’ambito del progetto FAMI “Comune dei Popoli”, per un numero di quattro percorsi a cura 

di n.4 Docenti formatori.  

Ogni corso consta di 30 ore così ripartite: 

• 26 ore svolte dal formatore individuato (oggetto di questo avviso). 

• 4 ore svolte da formatori di AccoglieRete ONLUS, partner del progetto. 
Tutti e quattro i percorsi devono essere completati entro il mese di dicembre 2021.  

 

I docenti formatori che possono presentare domanda sono: 

 docenti interni del C.P.I.A, che siano titolari di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto fino 

al 31 agosto/30 giugno 2021 stipulato con il C.P.I.A di Siracusa; 

 docenti presso altre scuole della Provincia (COLLABORAZIONE PLURIMA); 

 personale ESTERNO; 

E’ richiesta la competenza nell’ambito della comunicazione interculturale e sugli strumenti di inclusione sociale. 

 

Si procederà alla selezione degli esperti formatori secondo la seguente priorità: 

- docenti esperti interni in possesso dei requisiti richiesti; 

- docenti esterni al CPIA di Siracusa in possesso dei requisiti richiesti; 

- esperti esterni in possesso dei requisiti richiesti. 
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ART. 2 

TIPOLOGIA DEI CORSI 

I corsi sono finalizzati prioritariamente a promuovere percorsi di formazione intesi come momenti di confronto 

di competenze, esperienze e metodologie di lavoro inerenti la comunicazione interculturale e gli strumenti di 

inclusione sociale, al fine di promuovere e socializzare nuove metodologie e nuovi processi per facilitare il 

proprio lavoro, soprattutto in relazione alla molteplicità di utenti con cui ogni giorno un territorio multietnico 

deve confrontarsi.  

In particolare i corsi avranno la finalità di: 

 Promuovere la cultura del dialogo democratico. 

 Rafforzare la propria identità individuale o di gruppo non in contrapposizione, ma in comunicazione con 

gli altri. 

 Diventare capaci di riflettere su di sé, sugli altri, sugli stereotipi e i pregiudizi dimostrando capacità 

autocritiche. 

 Prendere coscienza della complessità, ma anche della relatività dei punti di vista e quindi essere capace 

di cambiare il proprio. 

 Rafforzare la cittadinanza partecipativa. 

 Sviluppare una sensibilità interculturale che possa incoraggiare lo sviluppo di apposite competenze in 

una società moderna che condivida i principi di una cittadinanza attiva e che sia rispettosa del diverso. 

 Favorire un approccio globale della vita istituzionale sulla base della democrazia e dei diritti umani.  

La definizione dei contenuti, farà riferimento al Progetto formativo presentato dal formatore sui temi della 

comunicazione interculturale, dell’analisi dei bisogni e degli strumenti di inclusione sociale, secondo un modello 

di gestione partecipativa, ai fini di esportare un modello organizzativo finalizzato all’accoglienza e all’inclusione 

degli studenti stranieri minori e adulti. 

Il prodotto finale prevede la definizione di linee guida nell’ambito dell'accoglienza dell'utenza straniera e 

materiale utilizzato per la realizzazione del progetto formativo 

I corsi si svolgeranno presso la sede del centro “Comune dei Popoli” Via Mario Minniti,3_96100 Siracusa.  

 

ART. 3 –  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice ed in conformità ai modelli allegati al presente 

bando (Allegato A) sottoscritta dal candidato a pena di esclusione, deve essere inviata per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica istituzionale srmm07100l@istruzione.it (il messaggio dovrà riportare 

nell’oggetto la seguente dicitura: “domanda di selezione DOCENTI FORMATORI Progetto FAMI “Comune dei 

Popoli” - Codice PROG-3083)”. 

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione al C.P.I.A di Siracusa entro il termine perentorio di venerdì 

27 novembre c.a. 

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 di ammissione alla selezione - Allegato A - 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. 4 del presente bando, specificando, per quanto riguarda il titolo di studio, l'istituzione 

che lo ha rilasciato, la data e la votazione conseguita; 6) di non aver riportato condanne penali e di non aver 

procedimenti penali pendenti.  

Alla domanda (Allegato A) il candidato dovrà inoltre allegare, pena esclusione:  

1. Progetto formativo da espletare in caso di conferimento di nomina; 

2. Curriculum vitae redatto secondo il formato europeo con descrizione di tutti i titoli di cui si richiede la 

valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta 

valutazione;  
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3. 

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

4. Autorizzazione al trattamento dei dati personali per i fini istituzionali e necessari alla gestione giuridica del 

rapporto ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 e ss-mm-ii- 

5. Autorizzazione ente di appartenenza (solo per esperti esterni). 

 

ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE  

Possono presentare richiesta i docenti interni del C.P.I.A “A Manzi” di Siracusa, titolari di un contratto a tempo 

indeterminato o di un contratto fino al 30 giugno/31 agosto 202, e tutti gli esperti esterni di comprovata 

qualificazione professionale competenti nell’ambito della comunicazione interculturale e sugli strumenti di 

inclusione sociale. 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto, a pena di esclusione, che si dichiari di garantire continuità e presenza 

per tutta la durata dell’incarico. 

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.  

 

 ART. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI  

Sono valutati solo i titoli posseduti dal candidato alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle 

domande di partecipazione.  

 

A) Titoli Culturali coerenti con gli obiettivi progettuali da perseguire (titolo 

di studio, specializzazioni, master di durata almeno annuale, dottorato di 

ricerca ecc.) 

Punteggio 

 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica, specifica rispetto ai 

contenuti didattici dei percorsi formativi. 

5 punti 

 

Laurea triennale specifica (punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta 

della stessa classe di laurea) 

3 punti 

 

Diploma d’Istruzione Secondaria di II Grado (valutabile in mancanza della laurea 

e non cumulabile con i punti A e B) 

3 punti 

 

Dottorato di Ricerca 3 punti 

Titoli post-laurea/specializzazioni afferenti la tipologia di intervento e conseguiti 

alla fine di un percorso di studi pari ad almeno 1500 ore. 1 punto per ogni corso (fino a 5 pt) 

B) Competenze Specifiche Documentate (ECDL o certificazioni similari;). Punteggio 

Certificazione di competenze informatiche: ECDL o similari (Microsoft Office 

Specialist, IC3, MCAS, ICL, P.E.K.I.T. (si valuta una sola certificazione). 

2punti 

 

C) Esperienze Professionali nel Settore di Pertinenza (esperienza di docenza 

universitaria nel settore di pertinenza; esperienza di docenza nel settore di 

pertinenza; esperienze lavorative nel settore di pertinenza ed attinenti al 

percorso richiesto). 

Punteggio 

 

 

Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza 

 
1 punto per ogni anno di docenza  

(fino a 5 pt) 

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza 

 

1 punto per ogni anno di docenza 

(fino a 5 pt) 

 

D) Qualità della Proposta Progettuale relativa all'Iniziativa posta a Bando. 10 punti max 

 

E) Esperienze Certificate in Progetti di Formazione nel Settore Individuato 

(Incarichi come Esperto/Tutor in precedenti progetti FAMI; Incarichi come 

Punteggio 
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Referente Valutazione/Coordinatore nel GOP/Figure  di Piano in precedenti 

progetti FAMI; Esperienza documentata nella progettazione FAMI). 

 

 

Incarichi come Esperto/Tutor in precedenti progetti FAMI 

 

1 punto per ogni incarico 

(fino a 5 pt) 

Incarichi come Referente Valutazione/Coordinatore nel GOP/Figure di Piano in 

precedenti progetti FAMI 

1 punto per ogni incarico 

(fino a 5 pt) 

Esperienza documentata nella progettazione FAMI 

 

1 punto per ogni incarico 

(fino a 5 pt) 

F) Pubblicazioni pertinenti all’Area Progettuale 

 

1punto 

Per Ogni Pubblicazione 

(Fino A 3 Pt) 

G) Precedenti esperienze di Collaborazione con l’Istituto di cui alla Lettera E, 

Se Valutate Positivamente 

1 punto per ogni esperienza  

(fino a 5 pt) 

 

Gli incarichi verranno assegnati anche in presenza di candidature inferiori al numero dei posti disponibili. 

Il possesso dei requisiti potrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese. 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. 6 – COMMISSIONE GIUDICATRICE  

La valutazione dei titoli verrà effettuata, a insindacabile giudizio, da una commissione nominata con decreto del 

Dirigente scolastico del C.P.I.A di Siracusa. La Commissione curerà l’ammissibilità delle domande, 

l’attribuzione dei punteggi e la valutazione dei requisiti anche mediante acquisizione di certificati e attestati di 

titoli e documenti presso i competenti enti rilascianti.   

 

ART. 7 – GRADUATORIA DI MERITO  

Al termine della procedura di selezione la Commissione di cui all’art. 6 predisporrà tre rispettive graduatorie 

generali di merito e procederà all’affissione delle stesse all’Albo on line del C.P.I.A. di Siracusa.  

Le graduatorie sono soggette a ricorso entro il termine di 5 giorni dalla pubblicazione e rimarranno affisse non 

oltre la data di termine del progetto.  

 Si darà la precedenza al personale interno; in subordine al personale in COLLABORAZIONE PLURIMA 

e, da ultimo al personale ESTERNO. 

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

 

ART. 8 – COMPITI DEL DOCENTE FORMATORE  

Il docente formatore avrà fra i compiti essenziali quello di: 

▪ svolgere le attività previste nel progetto formativo; 

▪ partecipare alle riunioni di coordinamento, se richiesto; 

▪ rispettare il calendario e l'orario delle lezioni; 

▪ documentare la propria attività mediante un apposito registro che, al termine dell'incarico, costituirà 

autocertificazione dell'attività effettivamente realizzata; 

▪ compilare e consegnare alla segreteria il riepilogo delle attività svolte (timesheet); 

▪ redigere una relazione finale; 

▪ documentare l’attività svolta con slides e materiali; 

▪ definire le linee guida nell’ambito dell'accoglienza dell'utenza straniera  

▪ eseguire personalmente l’incarico conferito loro con esclusione di qualunque sostituto o ausiliario.  
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ART. 9 – FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO  

Coloro che verranno individuati per la sottoscrizione del contratto, causa posizione utile in graduatoria, dovranno 

accettare tempestivamente. In caso di mancata accettazione si procederà allo scorrimento della graduatoria. Il 

personale incaricato sarà inquadrato con contratto di prestazione di lavoro occasionale secondo la normativa 

vigente. L’Amministrazione si riserva di non procedere alla stipula qualora sussistano o intervengano motivi di 

pubblico interesse.  

 

ART. 10 – TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il compenso orario previsto è pari a € 75,36 lordo dipendente, come da normativa vigente, corrispondente ad a € 

100,00 lordo Stato.  
 

ART. 11 -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il trattamento, dei dati personali e/o sensibili forniti, sarà effettuato in conformità al GDPR 679/16.  

Si dichiara, inoltre, che il trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per 

fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio 

di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste 

dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Infine gli 

interessati potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto dal GDPR 679/16 e Dlgs 101/18.  

Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Simonetta Arnone; responsabile del trattamento è il 

DSGA Sig.ra Ivana Abbate. 

 

ART. 12 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Simonetta Arnone. 

 

ART. 13 - NORME DI SALVAGUARDIA  

Il presente Avviso di per sé non vincola in alcun modo il CPIA di Siracusa. 

Lo stesso può essere sospeso o revocato per esigenze amministrative e giuridiche della Istituzione scolastica  

Il CPIA di Siracusa si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di annullare, sospendere o revocare l’Avviso, 

di non pervenire alla selezione e all’aggiudicazione, e di non stipulare il contratto, senza che i concorrenti possano 

vantare alcun diritto e senza incorrere in responsabilità e/o azioni di indennizzo o di risarcimento danni, neanche 

ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del c.c. 

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere di competenza dell’Autorità giudiziaria sarà deferita alla autorità delle 

sedi giudiziarie di Siracusa, competenti per materia e valore. Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia 

alle disposizioni normative vigenti in materia.  

 

ART. 14 – TRASPARENZA E PUBBLICITA’ 

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

Dirigente Scolastico Prof.ssa Simonetta Arnone. 

Il presente avviso, completo degli allegati, viene reso noto a tutto il personale interno mediante pubblicazione 

all’albo dell’istituto e sul sito Amministrazione Trasparente – sez. bandi di gara e contratti, del C.P.I.A. “A. 

Manzi” di Siracusa 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

Firmato digitalmente 
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