
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER DOCENZE (docente correzione test, docente di italiano,
docente correzione compiti di italiano, somministratore esame di italiano)

Art. 1 Indizione ed oggetto degli incarichi
È indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli, per la predisposizione di una short list per il
conferimento di incarichi professionali esterni (docente correzione test, docente di italiano, docente
correzione compiti di italiano, somministratore esame di italiano).
L’inserimento nella short list non garantisce la stipula di un contratto. CIM onlus si riserva di convocare i
singoli formatori in base alla programmazione formativa.

Art. 2 Obiettivi generali e specifici della proposta progettuale

Il progetto Traiettorie nasce per favorire l'ingresso regolare di cittadini stranieri interessati a vivere
e lavorare in Italia e creare le condizioni per un adeguato inserimento lavorativo che è alla base di
un percorso di indipendenza economica e inclusione sociale.
I destinatari di Traiettorie sono 350 cittadini stranieri provenienti da Albania , Costa D'Avorio ,
Gambia e Senegal che, al termine di un'adeguata preparazione nei loro paesi d'origine, potranno
essere inseriti in tirocini internazionale, essere assunti come lavoratori stagionali e subordinati.

Il progetto si pone come finalità principali:

● sviluppare competenze utili per l'integrazione socio-occupazionale in Italia, come la lingua
italiana, l'educazione civica, la sicurezza sul lavoro, la normativa italiana sull'immigrazione,
le competenze professionali specifiche;

● favorire la circolazione di informazioni corrette e utili in materia di immigrazione presso i
cittadini stranieri e le imprese ospitanti;

● accompagnare i cittadini stranieri nell'espletamento delle procedure burocratiche
necessarie per l'ingresso regolare in Italia;

Le attività di formazione propedeutica previste saranno così ripartite:

● Percorsi di lingua italiana - 60 ore

● Percorsi di educazione civica - 20 ore

● Percorsi di contrattualistica del lavoro - 4 ore
● Percorsi individuali di accompagnamento e orientamento sulla legislazione relativa

all’immigrazione e redazione del CV e del bilancio di competenze - 4 ore
● Sicurezza sul lavoro - 20 ore



● Percorsi di formazione professionalizzante su agricoltura/turismo/ristorazione - 50 ore

● Percorso di formazione per startup di impresa - 100 ore ( riservato a 10 partecipanti
selezionati durante il corso del progetto).

Al termine dei percorsi le competenze dei partecipanti saranno verificate e formalizzate. Traiettorie
fa parte delle attività finanziate dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. Le
varie fasi progettuali si svolgono in stretta collaborazione con le Prefetture, le Ambasciate e la
Regione Emilia-Romagna per favorire la conoscenza della legislazione italiana finalizzata
all’ingresso regolare dei cittadini stranieri e le opportunità che possono essere colte dal tessuto
imprenditoriale.

Art. 3 Durata, compenso, luogo  e modalità di svolgimento dell’incarico

La collaborazione avrà inizio il 21/01/2022 con la stipula del contratto di collaborazione occasionale e/o
professionale e terminerà con la conclusione delle attività.
In base a quanto previsto dal budget del progetto approvato, i compensi relativi alle figure sono con una
cifra oraria lorda:

● DOCENTE CORREZIONE TEST massimo 45 €/h
● DOCENTE DI ITALIANO  massimo 45 €/h
● DOCENTE CORREZIONI COMPITI massimo 45 €/h
● SOMMINISTRATORE ESAME massimo 50 €/h

Il compenso complessivo verrà calcolato in base al numero di corsi che saranno organizzati ed erogati, in
linea con quanto previsto dal progetto e dalle rimodulazioni di attività e di budget.

Le attività saranno svolte in parte con modalità a distanza e in parte in presenza. Le modalità saranno
definite nel corso del progetto e saranno in linea con le normative previste per il contenimento e la gestione
della situazione pandemica attuale. Per le attività a distanza, le figure selezionate utilizzeranno la
piattaforma indicata dall’equipe del progetto di CIM onlus; per le attività in presenza, la figura presta la
propria disponibilità a recarsi nelle città nelle quali saranno organizzati i percorsi di formazione nei Paesi
interessati dal progetto (Senegal, Gambia e Costa d’Avorio).

La prestazione verrà resa personalmente dai soggetti selezionati, in piena autonomia, senza vincoli di
subordinazione e in coordinamento obbligatorio e continuo con l’equipe di progetto della cooperativa CIM
onlus.



Art. 4 Requisiti per l’ammissione alla procedura comparativa relativa alle figure professionali

Requisiti e titoli di ammissione alla presente procedura di valutazione per la figura di Docente
Correzione test:

● Esperienza lavorativa consolidata nell’ambito dell’insegnamento della lingua italiana a soggetti
stranieri uguale o maggiore di 3 anni;

● Ottima conoscenza del francese/inglese (parlato e scritto);
● Buona conoscenza del computer (Google Drive, Office, piattaforme di web conferencing);
● Pregressa esperienza nel ruolo di formatore/supervisore in attività di accompagnamento e supporto

a persone di origine straniera;

Requisiti e titoli di ammissione alla presente procedura di valutazione per la figura di Docente di
italiano:

● Per il titolo di studio:

a) Diploma di laurea in materie afferenti l’oggetto della formazione;

ovvero

b) Diploma di maturità in materie afferenti l’ambito di interesse del presente avviso;

● Esperienza lavorativa consolidata nell’ambito dell’insegnamento della lingua italiana a soggetti
stranieri uguale o maggiore di 3 anni;

● Ottima conoscenza del francese/inglese (parlato e scritto);
● Buona conoscenza del computer (Google Drive, Office e delle piattaforme di web conferencing);
● Pregressa esperienza nel ruolo di formatore/supervisore in attività di accompagnamento e supporto

a persone di origine straniera;
● Atteggiamento propositivo e responsabile.

Docente correzione compiti di italiano

● Esperienza lavorativa consolidata nell’ambito dell’insegnamento della lingua italiana a soggetti
stranieri uguale o maggiore di 3 anni;

● Ottima conoscenza del francese/inglese (parlato e scritto);
● Buona conoscenza del computer (Google Drive, Office e delle piattaforme di web conferencing);
● Pregressa esperienza nel ruolo di formatore/supervisore in attività di accompagnamento e supporto

a persone di origine straniera;



Somministratore esame di italiano

● Percorso di studio e formativo attestante la capacità e l’autorizzazione a somministrare l’esame di
lingua italiana;

● Ottima conoscenza del francese/inglese (parlato e scritto);
● Buona conoscenza del computer (Google Drive, Office e delle piattaforme di web conferencing);

CIM onlus può disporre in qualunque fase della procedura selettiva, l’esclusione del candidato per difetto
dei requisiti prescritti. L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato a mezzo posta
elettronica.

Attività da svolgere:

Le figure che verranno selezionate dovranno svolgere, in base all’incarico che andranno a ricoprire, le
attività che saranno concordate con l’équipe di progetto di CIM onlus.

Art. 5 Domanda e modalità di presentazione

I/Le candidati/e dovranno presentare la domanda (modello A) debitamente firmata. Alla domanda i/le
candidati/e dovranno allegare, pena la nullità della domanda:

1) il curriculum vitae datato e firmato;
2) la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

La domanda di partecipazione e gli allegati dovranno essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica
progettazione@cimonlus.it entro e non oltre il giorno 20/01/2022.

Art. 6 Commissione giudicatrice e valutazione dei curricula

Le domande pervenute saranno valutate da una una commissione composta da n. 3 componenti.
Il giudizio della commissione è insindacabile.
I/le candidati/e dovranno presentare autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.
La commissione si riserva la facoltà, ad integrazione dei curriculum pervenuti, di richiedere un colloquio con
i candidati in possesso dei curriculum vitae più significativi.
La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di
ammissione. I titoli dovranno essere tutti posseduti al momento dell’invio della domanda di selezione.

mailto:progettazione@cimonlus.it


Art. 7 Trattamento dei dati personali

I dati forniti dal candidato saranno raccolti presso la sede di CIM onlus per le finalità di gestione della
procedura comparativa e del successivo rapporto contrattuale, nel rispetto EX ART. 13 del regolamento UE
2016/679.

Art. 8 Pubblicità

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito https://www.cimonlus.it/cosa-puoi-fare-tu/lavora-con-noi/

https://www.cimonlus.it/cosa-puoi-fare-tu/lavora-con-noi/

