
 

 

  

AVVISO PER SELEZIONE COMPARATIVA 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE IN QUALITÀ DI FACILITATORE LINGUISTICO PER IL 
PROGETTO SPELLINg – Progetto SPErimentale Lingua per il Lavoro e 

l’Integrazione - PROG-2549 – CUP H75E19000050005 

 
PREMESSA 

 
Premesso che l’Associazione Les Cultures – Laboratorio di cultura internazionale 
ONLUS ha avviato in data 01/07/2019 in qualità di ente capofila il progetto 
“SPELLINg – Progetto SPErimentale Lingua per il Lavoro e l’INtegrazione” (Prog-
2549) - CUP H75E19000050005, finanziato dal Ministero dell’Interno attraverso il 
fondo FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione), con l’obiettivo di favorire 
l’ingresso nel mondo del lavoro da parte di cittadini di Paesi terzi appartenenti a 
target vulnerabili mediante l’attivazione di percorsi civico-linguistici di carattere 
sperimentale nelle provincie di Lecco, Sondrio e Bergamo. 
 
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 facilitatori 
linguistici per l’attività di insegnamento dell’italiano L2; 
 

SI RENDE NOTO 
 

Che è indetta una selezione comparativa per il conferimento di incarichi di 
collaborazione professionale come facilitatore linguistico per il progetto 
SPELLINg. 
 
Oggetto dell’incarico: 
Il progetto prevede le seguenti attività: 

 sviluppo unità didattiche di lingua funzionale per il lavoro per giovani e 
adulti con bassa o nulla scolarità pregressa; 

 corsi di italiano funzionale presso aziende e agenzie per il lavoro per 
giovani a forte rischio marginalità; 

 corsi di italiano diffusi e percorsi di didattica in situazione con attenzione al 
target donne vulnerabili; 

 percorsi di supporto linguistico-culturale per MSNA (corsi intesivi nel 
periodo estivo, corsi in piccoli gruppi e/o accompagnamenti individuali). 

 
Il compenso orario lordo massimo, secondo il budget previsto dal progetto è di 
25,00 € omnicomprensivo. 
 
Le attività previste da progetto hanno una durata massima complessiva pari a 640 
ore da realizzarsi nel periodo luglio 2019 – giugno 2020, in diverse sedi della 
provincia di Lecco. L’articolazione delle attività sarà oggetto di una successiva 
valutazione e sarà concordata con i professionisti selezionati in base ai bisogni 
rilevati, alle esigenze di progetto e alle esigenze organizzative dei professionisti 
stessi. 
 
Ogni esperto selezionato dovrà espletare le prestazioni richieste secondo quanto 
stabilito con diligenza e osservanza delle disposizioni concordate con il 
Responsabile del progetto.  
 
Requisiti: 
Sono ammessi alla selezione i candidati 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. 

 
Commissione giudicatrice: 
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. 
 
Criteri di comparazione e punteggio: 
La valutazione dei titoli avverrà secondo la seguente griglia per un punteggio 
massimo complessivo pari a 50 punti: 
 

 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 corso 
(massimo 4 punti) 

/4 

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

1 punto per evento 
(massimo 4 punti) 

/4 
 

5 Esperienza nello sviluppo di 
unità didattiche per 
l’insegnamento a discenti 
stranieri 

10 punti /10 
 

6 Servizio di facilitazione 
linguistica e di orientamento 
rivolto a studenti immigrati nelle 
scuole  

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

 
/20 

 

  
PUNTEGGIO TOTALE 

  
/50 

Nel caso in cui ci fossero candidati a pari punteggio, si procederà con la 
convocazione per colloqui individuali. 
 
Formazione della graduatoria, accesso ai documenti amministrativi e 
conferimento dell’incarico 
La graduatoria sarà esposta presso la sede dell’Associazione entro 5 gg. dal 
termine di presentazione delle domande. 
 
In base all’ordine di graduatoria verranno convocati i candidati e verranno 
assegnati gli incarichi fino ad esaurimento del monte ore a disposizione. 
 
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. 
 
Il legale rappresentante, in base alle prerogative affidategli  dalla  normativa,  
sottoscrive il contratto con gli esperti esterni. 
 
Modalità di pagamento  
I compensi verranno corrisposti secondo quanto stipulato dal contratto, previa 
presentazione dei timesheet delle ore prestate mensilmente. 
  
Modalità di presentazione della domanda: 
Le domande di partecipazione, redatte in carta libera secondo lo schema allegato 
al presente Avviso, dovranno essere corredate da: 



 

 

 curriculum professionale, preferibilmente redatto in conformità al vigente 
modello europeo che presenti i titoli, le competenze e le esperienze 
maturate; il Curriculum vitae in calce dovrà riportare la seguente dicitura 
“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum 
vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali” e dovrà essere firmato; 

 autocertificazione o copia del titolo di studio richiesto; 

 la copia di un documento di identità in corso di validità; 

 gli ulteriori titoli dei quali il candidato chiede la valutazione, possono 
essere allegati alla domanda stessa in copia autenticata o a mezzo di 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 
 

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. 
 
Le manifestazione di interesse dovranno essere inviate alla casella di posta 
elettronica certificata lescultures@legalmail.it , inviate mezzo posta raccomandata 
o consegnate a mano presso la sede di Corso Matteotti n.15 - Lecco, entro e non 
oltre le ore 18:00 del 17 luglio 2019. Farà fede la data di arrivo. 
 
Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere riportata la dicitura 
"Manifestazione di interesse per incarico di Facilitatore Linguistico. Progetto 
SPELLINg (PROG- 2549) CUP H75E19000050005". 
 
Trattamento dati personali 
In ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo n° 2016/679 
(“GDPR”) e della normativa nazionale in vigore, Les Cultures, in qualità di 
Responsabile del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali forniti 
verranno trattati, con utilizzo di procedure informatiche e archiviazione cartacea, 
con la specifica finalità di adempiere agli obblighi derivanti dal presente Avviso e 
dalla legge.  
 
 
 

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  
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