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AVVISO INTERNO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTA la partecipazione del 1° CPIA BARI in qualità di Partner al progetto promosso dal 

Ministero dell’Interno in collaborazione con la Regione Puglia, USR della Puglia e Associazione 
QUASAR; 

 VISTA la Convenzione Progetto FAMI prot. 652 /IV – 5 dell’11/02/2022; 
 CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sul territorio di riferimento del 1° CPIA verrà 

predisposto un modulo della durata di 80 ore di livello B1, che si articolerà nell’ambito di Bari 
presso la sede centrale del 1° CPIA o c/o la sede “Melo da Bari” – Bari; 

 CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto può essere dato incarico al personale 
docente in servizio nelle sedi associate del 1° CPIA BARI; 

 RICHIAMATE le norme del D.I. n. 129/2018 che disciplinano il reclutamento del personale 
interno; 
 

DISPONE 
 

di dare avviso interno dell’avvio di una procedura di individuazione di personale docente in nome e per 
conto dell’Associazione Quasar per il conferimento di incarichi a progetto riguardanti l’insegnamento 
della lingua italiana come L2 a cittadini stranieri, per l’attuazione dei corsi previsti dal Progetto 
“PUGLIA INTEGRANTE” – Formazione, Partecipazione e Integrazione Sociale a valere sul Fondo 
Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione 
- Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi. 
 

PRECISA CHE 
 
Oggetto del presente avviso è l’affidamento d’incarico direttamente al personale del 1° CPIA BARI.  
I docenti incaricati saranno utilizzati per le esigenze dei corsi di Italiano da realizzare secondo le 
indicazioni e per le finalità previste nel progetto “PUGLIA INTEGRANTE” – Formazione, 
Partecipazione e Integrazione Sociale a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – 
OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani regionali per la formazione civico 
linguistica dei cittadini di Paesi terzi con moduli orari da definire in sede d’incarico.  
Le attività potranno svolgersi in orario mattutino e/o pomeridiano secondo le esigenze rappresentate 
dagli utenti interessati. 
 

INFORMA CHE 
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Gli interessati in possesso dei titoli richiesti possono presentare domanda di partecipazione alla 
selezione utilizzando l’allegato modello con le proprie generalità e le dichiarazioni attestanti i requisiti 
necessari.  
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae formato europeo. 
I titoli preferenziali per il conferimento dell’incarico sono: 

 l’anzianità di servizio in esperienze di insegnamento della Lingua Italiana a cittadini stranieri 
presso i CPIA e/o ex CTP; 

 la certificazione DITALS dell’Università per Stranieri di Siena, o CEDILS dell’Università Cà 
Foscari di Venezia, o DILS dell’Università per Stranieri di Perugia, o FILS dell’Università di 
Venezia, o in alternativa la partecipazione a Master universitari per l’insegnamento dell’Italiano 
agli stranieri; 

 la laurea in discipline umanistiche, letterarie e scienze dell’educazione, o in alternativa diploma 
magistrale se conseguito prima dell’a.s. 2001/2002; 

 somministratore Test CILS – CELI – PLIDA. 
 
A parità di punteggio sarà titolo di preferenza: la minore età. 

 
DISPONE CHE 

 
Gli incarichi prevedano sia attività d’insegnamento, sia di organizzazione, posizionamento e tenuta del 
corso, relazionarsi con il contesto sociale e civico del territorio. 
 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello allegato, dovrà essere indirizzata al 1° 
CPIA - Largo Urbano II – 70122 Bari, anche tramite posta elettronica email: 
bamm29700r@istruzione.it.  
Le domande dovranno pervenire negli uffici del CPIA entro le ore 13:00 del giorno 22/02/2022. 
 
La verifica delle domande e la formazione degli elenchi saranno curate da un’apposita commissione 
tenendo conto nell’ordine, del possesso dei titoli necessari e di quelli preferenziali. L’assegnazione 
degli incarichi a progetto sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che, in caso di più disponibilità e del 
possesso delle condizioni richieste determinerà un ordine di precedenza applicando i criteri della 
tabella di punteggio in appendice. 
 
I dati forniti dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del presente avviso e per la 
gestione degli incarichi nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
Il presente avviso viene pubblicato in nome e per conto dell’Associazione Quasar sul sito del 1° CPIA 
BARI affisso all’Albo del CPIA, pubblicizzato presso gli Istituti e i punti di erogazione del servizio. 

                                                                                                        
Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Giovanna Griseta 
Firmato digitalmente 
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