Comitato Territoriale
Reggio Calabria

OGGETTO DELL’AVVISO
Con il presente avviso Arci Comitato Territoriale di Reggio Calabria, nell’ambito del progetto “Calabria
Accoglie”, finanziato a valere sul “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico
2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale 2. Integrazione - 01- Qualificazione del sistema
scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica lett c),
intende raccogliere le candidature per lo svolgimento di n. 3 Percorsi di micro lingua della scuola per
genitori non comunitari della durata di 40 ore, finalizzati a fornire le conoscenze e le competenze
linguistiche e culturali per permettere il dialogo fra l’istituzione scolastica e i genitori stranieri,
ENTITA’ E LOCALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Le ore di attività da svolgere saranno così distribuite:
-Percorso di micro lingua A, presso lo sportello del Centro I.S.I. dell’Istituto Comprensivo “B.Telesio di
Reggio Calabria, plesso “Ciraolo”, per un tot. di 40 ore;
-Percorso di micro lingua B, presso lo sportello del Centro I.S.I. dell’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Righi”
di Reggio Calabria, per un tot. di 40 ore;
-Percorso di micro lingua C, 40 ore presso lo sportello del Centro I.S.I. dell’Istituto Comprensivo “MarvasiVizzone” di Rosarno, per un tot. di 40 ore.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al presente avviso di selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
Per il ruolo di DOCENTE MICRO LINGUA:
- godimento dei diritti politici e civili;
- diploma di laurea in materie umanistiche, sociali, pedagogiche, giuridiche e loro equipollenze;
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- possesso di una certificazione tra: DITALS, DILS-PG, CEDILS
Per il ruolo di TUTOR:
-

Godimento di diritti politici e civili;
Diploma di laurea in materie umanistiche, sociali, pedagogiche, giuridico-economiche e loro
equipollenze.

Per il ruolo di EDUCATORE a supporto (attivabile solo dopo richiesta degli utenti):
-

Godimento di diritti politici e civili;
Diploma di laurea in materie umanistiche, sociali, pedagogiche;
Comprovata esperienza di animazione e educazione a favore di minori.

I requisiti, a pena di esclusione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per partecipare all’avviso, i soggetti interessati devono presentare domanda secondo il modello A,
Alla domanda deve essere allegata, pena l’inammissibilità, la seguente documentazione:
- Documento d’identità in corso di validità;
- Curriculum Vitae
La domanda con gli allegati dovrà pervenire entro il 2 Marzo 2018 all’indirizzo reggiocalabria.arci@pec.it
L’istanza dovrà riportare come oggetto della mail la dicitura “CALABRIA ACCOGLIE -Avviso di selezione
docente corso micro lingua”.
Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine
ricezione indicato nel presente avviso, pena esclusione.
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MODALITA’ DI SELEZIONE
Arci Comitato Territoriale di Reggio Calabria provvederà ad effettuare la valutazione comparativa dei
curricula pervenuti, riservandosi la possibilità di un eventuale colloquio di approfondimento.
Si potrà procedure al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura valida, purchè
ritenuta idonea.
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento. I dati personali forniti
saranno dunque oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente avviso e per scopi
istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al
presente avviso per tutte le conseguenti attività .
PUBBLICITA’ ED EFFICACIA
Del presente avviso si dà adeguata pubblicità tramite il sito di Arci Comitato Territoriale di Reggio Calabria
www.arcireggiocalabria.it
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