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Procedura di selezione comparativa per l'incarico di 3 insegnanti di italiano L2 per
stranieri, nell'ambito del progetto "MILANO L2 - Laboratori di lingua con donne e
minori migranti" - FAMI 2014/2020 /PROG.2574 CUP:H49E19000220005
Annualità di riferimento: 2018/2020
Data di pubblicazione: 24.12.2019
Nell'ambito del progetto "MILANO L2 - Laboratori di lingua con donne e minori migranti", l'Associazione ARCOBALENO ONLUS, con sede in via San Cristoforo 3 a Milano, in qualità di Partner co-beneficiario, seleziona tre collaboratrici o collaboratori per l'incarico di "Insegnante di Lingua Italiana L2 per corso intensivo rivolto a minori non accompagnati".
Contenuti dell'incarico
Le attività specifiche che l'incarico prevede sono le seguenti:
- 1 figura professionale con incarico docenza di italiano L2 per 50 ore,
- 2 figure professionali con incarico docenza di italiano L2 per 25 ore ciascuna,
da realizzarsi indicativamente nel periodo da gennaio a maggio 2020.
Le docenze saranno rivolte a minori stranieri soggiornanti a vario titolo in Italia e saranno
svolte nell'ambito di un corso di livello A1.
Le lezioni si svolgeranno presso la sede dell’Associazione Arcobaleno in via San Cristoforo 3, 20144 Milano nei giorni di martedì, giovedì, domenica, dalle ore 16 alle 18.
L'incarico avrà durata dalla firma del contratto e fino a fine maggio 2020, con la possibilità
di allungamento in caso di proroga della chiusura del progetto.
Requisiti
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti preferenziali:
1) Esperienza in attività di insegnamento della lingua italiana L2 a stranieri delle stesse
tipologie a cui il corso in oggetto è rivolto;
2) Formazione specifica a garanzia delle adeguate competenze didattiche, che può essere comprovata tramite titoli accademici, specializzazioni, master o altri equivalenti.
Come ulteriori titoli di carattere non scolastico saranno inoltre considerati: a) collaborazione pregressa in contesti similari b) conoscenza diretta del contesto sociale del Comune
di Milano in materia di accoglienza ed integrazione di comunità straniere;
I predetti requisiti costituiranno anche criteri di selezione.
La valutazione comparativa sarà effettuata da una commissione interna e terrà conto sia
della presenza dei requisiti richiesti, sia di altre certificazioni e qualità non esplicitamente
richiesti, che la candidata/il candidato vorrà presentare, in quanto ritenuti qualificanti per
l'attività prevista dall'incarico. La commissione si riserva la possibilità di assegnare l'incarico anche in presenza di un'unica candidatura, qualora essa risulti chiaramente soddisfacente i criteri suddetti.
E' richiesta ai candidati l'immediata disponibilità ad assumere l’incarico proposto.
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Caratteristiche e condizioni dell'incarico
L'incarico si intende di natura libero-professionale: pertanto sarà retribuito sulla base di
presentazione di fatture per attività professionale o note di addebito per la collaborazione
occasionale.
La persona incaricata dovrà svolgere la prestazione in completa autonomia organizzativa.
Il compenso per la realizzazione della prestazione è pari a 30 euro ora, comprendente gli
oneri fiscali (art. 25 comma 1 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600) e i contributi previdenziali
previsti per legge e l’IVA qualora dovuta.
Termini e modalità di partecipazione
I candidati dovranno presentare il proprio Curriculum Vitae, preferibilmente in formato
europeo, aggiornato a giugno 2019 e firmato, unitamente alla copia di un documento di
identità valido. La firma è automaticamente intesa come autocertificazione della veridicità
di quanto dichiarato nel Curriculum Vitae ed eventuali allegati.
Le candidature dovranno pervenire tassativamente entro le ore 18 del 15 gennaio 2020 e
dovranno essere inviate per posta elettronica all'indirizzo
arcobalenoass@libero.it
riportando come oggetto Procedura di selezione comparativa per l'incarico di 3 insegnanti di italiano L2 per stranieri, nell'ambito del progetto "MILANO L2 - Laboratori di lingua
con donne e minori migranti", ed eventualmente precisando per quale figura professionale
la candidata/il candidato si presenta.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Associazione Arcobaleno
Onlus
www.associazione-arcobaleno.org
dal giorno 26 dicembre 2019 al giorno 15 gennaio 2020.
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