
 

Lecco, 20/12/2018 
 

LES CULTURES ONLUS – LECCO 
 
 
VISTO il progetto PROG-2463- LAB'IMPACT - Fondo Asilo 

Migrazione e Integrazione 2014-2020–OS2 
Integrazione/Migrazione Legale – ON2 Integrazione – 
Consolidamento dei Piani d’intervento regionali per 
l’integrazione dei cittadini di paesi terzi  
CUP E89F18000510007  

CONSIDERATO  che il progetto prevede la procedura di selezione 
comparativa del personale esterno e dei professionisti da 
parte di soggetti privati per importi superiori a € 5.000,00 

CONSIDERATO  che si rende necessario procedere all’individuazione di 
n.1 facilitatori linguistici per l’attività di insegnamento 
dell’italiano L2;  

 
 
DETERMINA 
 
Art. 1 
 
INDIZIONE DELLA SELEZIONE 
 
1.1 E’ indetta, per la durata gennaio 2019 – giugno 2019, una selezione per 

l’individuazione di 1 figura professionale di facilitatore linguistico;  
 
1.2 L’avviso di selezione è pubblicato sul sito dell’Associazione Les Cultures 

Onlus – www.lescultures.it 
 

1.3 L’avviso deve restare affisso fino alla data indicata all’art 6, comma 1. 
    
Art. 2 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 
2.1 Per essere ammessi alla selezione, i candidati devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 
 
Titolo di studio 
Diploma di laurea  
 
Altri Titoli 
Laurea area umanistica, scuole di specializzazione post-diploma di laurea a 
indirizzo “didattica dell’italiano a stranieri”, corsi di formazione, partecipazione a 
seminari  
 
Esperienze professionali 
Aver maturato esperienze di insegnamento dell’italiano L2 a studenti immigrati in 
ogni ordine di scuola, per almeno 5 anni;  
 
Conoscenze richieste 
Strategie didattiche specifiche per l’insegnamento dell’italiano L2 a stranieri. 
 
 
Art. 3 
 
ORE RICHIESTE 
 



 

Il numero massimo di ore previste per la seguente attività è di 250 ore per 
l’insegnamento dell’italiano L2.      
Ogni esperto selezionato dovrà espletare le prestazioni richieste secondo quanto 
stabilito con diligenza e osservanza delle disposizioni concordate con il 
Responsabile del progetto. L’orario sarà concordato con gli insegnanti.  
 
Art. 4 
 
AREE D’INTERVENTO 
 
Studenti immigrati extracomunitari delle scuole secondarie di primo grado degli 
Istituti Comprensivi di Lecco (LC). 
 
Art. 5 
 
COMPENSO 
 
5.1 Il compenso orario lordo massimo, secondo il budget previsto dal progetto 

è di 23 € omnicomprensivo. 
 
Art. 6 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
6.1 Il plico chiuso contenente la domanda di partecipazione alla selezione e le 
documentazioni allegate deve pervenire, a mezzo raccomandata o tramite pec – 
lescultures@legalmail.it - entro le ore 16.00 di martedì 8 OTTOBRE 2019  
all’indirizzo dell’associazione scrivente: Les Cultures ONLUS Corso Matteotti 15 
23900 Lecco recante esternamente la dicitura: “OFFERTA SELEZIONE N.1 
FACILITATORI LINGUISTICO”. 
Non saranno prese in considerazione le domande spedite per posta che 
giungeranno oltre tale termine. 
 
6.2 Il plico dovrà contenere: 

• la domanda di partecipazione alla procedura, con sottoscrizione 
autenticata dell’offerente nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. 
28.12.2000, N.445, integrata dalla fotocopia della carta d’identità o altro 
documento d’identità; 

• Autocertificazione o copia del titolo di studio richiesto; 
• il curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, attestante 

la capacità tecnica dell’esperto, con particolare riferimento all’elenco dei 
titoli di studio e professionali e dei principali incarichi prestati, comprovanti 
l’esperienza professionale acquisita. Il Curriculum vitae in calce dovrà 
riportare la seguente dicitura “Autorizzo il trattamento dei dati personali ai 
sensi del D.lgs. n.196 del 30.06.2003”; 
 

6.3 L’Associazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle 
autocertificazioni. 

 
Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano 
l’esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa 
graduatoria, se inserite, e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto 
dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
 
Art. 7 
 
INAMMISSIBILITÀ' DELLA DOMANDA, ESCLUSIONE DAL CONCORSO, 
NULLITÀ’ DELLA DOMANDA 
 

mailto:lescultures@legalmail.it


 

7.1 Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o 
inoltrate al di fuori del termine di cui al comma 1 del precedente art.6. 
 
7.2 Non saranno ammesse domande prive di curriculum vitae in formato 
europeo. 
 
Art. 8 
 
COMMISSIONI GIUDICATRICI 
 
8.1 Un’apposita commissione, nominata dal presidente e legale 
rappresentante dell’Associazione, dopo la scadenza del termine per la ricezione 
delle offerte, formulerà una graduatoria interna (esposta presso la sede 
dell’Associazione) sulla base della seguente tabella dei punteggi di titoli culturali e 
di servizio: 
 
 CRITERIO INDICATORI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 
1 Laurea in area umanistica  4 punti  /4 
2 Possesso di certificazione 

Ditals di II livello per 
l’insegnamento dell’italiano L2  

8 punti  /8 

3 Partecipazione a corsi di 
formazione e aggiornamento 
inerenti ai temi del progetto  

1 punto per ogni 
partecipazione 

- massimo 4 punti 

/4 

4 Partecipazione a seminari e 
convegni di interesse sui temi 
specifici relativi all’avviso 
pubblico  

1 punto per ogni 
partecipazione  
- massimo 4 punti 

/4 
 

5 Servizio di facilitazione 
linguistica e di orientamento 
rivolto a studenti immigrati 
nelle scuole secondarie di I 
grado   

4 punti per ogni anno 
scolastico superiore ai 5 
richiesti  
- massimo 20 punti 

 
/20 
 

 PUNTEGGIO TOTALE  /40 
 
 
8.2 A parità di punteggio si procederà a estrazione. 
 
Art. 9 
 
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E- 
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E CONFERIMENTO INCARICO 
 
9.1 La graduatoria sarà esposta presso la sede dell’Associazione entro 5 gg. 
dal termine di presentazione delle domande. 
 
9.2 Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi 
devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 27.6.1992, n.352. 
 
9.3 La partecipazione alla selezione non vincola l’Associazione che avrà 
facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza 
che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 
 
9.4 L’associazione Les Cultures ONLUS si riserva di procedere al 
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida o di 
non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
 
9.5 Il legale rappresentante, in base alle prerogative  affidategli  dalla  
normativa,  sottoscrive il contratto con gli esperti esterni. 
 



 

Art. 10 
 
RECLAMI E RICORSI 
 
10.1 Avverso le graduatorie redatte dall’Associazione è consentita la 
presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 
giorni dalla pubblicazione, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami saranno 
esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti 
contestati entro i successivi 5 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.  
 
Art. 11 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
11.1 I compensi verranno corrisposti secondo quanto stipulato dal contratto, 
previa presentazione della seguente documentazione: 
 
Ø calendarizzazione delle ore prestate mensilmente 

  
Art. 12 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
12.1 Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, l’Associazione Les Cultures ONLUS di Lecco, quale 
titolare dei dati inerenti al presente concorso, informa che il trattamento dei dati 
contenuti nelle domande di concorso è finalizzato unicamente alla gestione 
dell'attività  concorsuale e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure 
informatiche e archiviazione cartacea dei relativi atti. 
Il candidato dovrà autorizzare questa Associazione al trattamento dei dati 
personali.  Il titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante Giorgio 
Redaelli. 
 
12.2 I candidati godono dei diritti di cui all’articolo 13 della citata legge tra i 
quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti 
complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare 
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di 
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
 
 
 
     Il presidente e legale rappresentante  
            Giorgio Redaelli 
 

 
 
 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93  

 
 


