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“fai strada ai poveri, senza farti strada!” 
(don Milani) 

 

Di.Agr.A.M.M.I. di Legalità al centro-sud - Diritti in Agricoltura attraverso Approcci 

Multistakeholders e Multidisciplinari per l'Integrazione e il Lavoro giusto” – Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale – 

Obiettivo nazionale ON 2 - Integrazione e sul Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo 

Nazionale “Inclusione” 2014-2020 Asse 3– Priorità di Investimento 9i – Obiettivo Specifico 9.2.3. 

Sotto Azione III – Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore 

agricolo. PROGETTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLO SFRUTTAMENTO 

LAVORATIVO IN AGRICOLTURA; 

 

AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA 

finalizzata all'acquisizione di candidature per la figura di INSEGNANTE DI ITALIANO L2 

con documentata esperienza nell’insegnamento della lingua italiana ai cittadini di Paesi Terzi 

 

 L’ASSOCIAZIONE DALLA PARTE DEGLI ULTIMI, membro dell’Associazione Temporanea 

di Scopo costituita per lo svolgimento, sul territorio delle Regioni Abruzzo e Molise, delle attività di 

cui al progetto “Di.Agr.A.M.M.I. di Legalità al centro-sud - Diritti in Agricoltura attraverso 

Approcci Multistakeholders e Multidisciplinari per l'Integrazione e il Lavoro giusto” – Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale – 

Obiettivo nazionale ON 2 - Integrazione e sul Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo 

Nazionale “Inclusione” 2014-2020 Asse 3– Priorità di Investimento 9i – Obiettivo Specifico 9.2.3. 

Sotto Azione III – Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore 

agricolo. PROGETTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLO SFRUTTAMENTO 

LAVORATIVO IN AGRICOLTURA; 

Codice Progetto: CLP - IT039-PRATT25847-2021-FLAI-001 

CUP – J19J21008180006 

 

Visto L’Avviso pubblico n.1/2019 della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di 

integrazione per la promozione del lavoro regolare in agricoltura e la lotta allo sfruttamento e al 

caporalato, pubblicato il 21 gennaio 2019; 

Visto il Decreto Direttoriale n. 105 del 29 agosto 2019 con il quale sono state aumentate le risorse 

FSE dell'Avviso multifondo n. 1/2019; 

Visto il Decreto Direttoriale n. 147 del 17 dicembre 2019 con il quale è stato ammesso a 

finanziamento per l'intero importo il progetto presentato dalla Federazione Lavoratori 

dell'Agroindustria FLAI CGIL denominato "Di.Agr.A.M.M.I. di Legalità al centro-sud - Diritti in 

Agricoltura attraverso Approcci Multistakeholders e Multidisciplinari per l'Integrazione e il Lavoro 

giusto"; 

Vista la  normativa richiamata negli atti suindicati, parte integrante del presente avviso; 

Considerata  l’esigenza di procedere alla selezione comparativa di un insegnante di italiano L2 per 

la realizzazione di attività di alfabetizzazione destinate a cittadini di Paesi Terzi regolarmente 

soggiornanti sul territorio della regione Molise;  
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“fai strada ai poveri, senza farti strada!” 
(don Milani) 

Il presente Avviso di selezione comparativa per: 

n. 1 insegnante di italiano L2 

 
 Oggetto, durata, luogo  delle attività riferite all’Avviso 

Le attività, connesse alle finalità del presente Avviso, riguarderanno la realizzazione di un servizio di 

insegnamento della lingua italiana destinato a cittadini dei Paesi Terzi regolarmente soggiornanti sul 

territorio della Regione Molise al fine di facilitarne il percorso di integrazione e di prevenire il 

fenomeno dello sfruttamento lavorativo;  le attività dovranno essere realizzate nel periodo compreso 

tra gennaio e giugno 2022 sul territorio delle Provincie di Campobasso e Isernia.  

 
 Compenso 

Per l’espletamento delle attività connesse al presente Avviso è previsto un compenso lordo orario di € 

20,00 (Euro venti/00) 
 Requisiti di partecipazione: 

Possono presentare domanda di candidatura per la selezione di cui al presente Avviso tutti coloro i 

quali siano in possesso di: 

- diploma di Laurea magistrale nuovo ordinamento o Laurea quadriennale vecchio ordinamento in 

area umanistica. 

 
 Requisiti di valutazione e punteggi 

Ai fini della selezione comparativa dei curricula, saranno valutati i seguenti requisiti documentati a 

cui verranno attributi i punteggi riportati a margine: 
a. Certificazione in didattica dell’italiano come L2 (DITALS, CEDILS, Dils-PG), 2 punti; 
b. Master in didattica dell’Italiano L2 di I o II livello erogato dalle Università statali con frequenza 

obbligatoria, punti 2 per ogni master; 
c.  Formazione specifica riferita al settore dell’immigrazione: punti 1,5 per ogni formazione di 

durata pari o superiore alle 300 ore, 1 punto per ogni formazione di durata inferiore alle 300 ore;  
d.  Esperienza specifica nei servizi agli immigrati svolta presso Enti ed Istituzioni sia pubbliche che 

private qualificate nel settore di riferimento: punti 1,5 per ogni anno di esperienza, punti 1 per 
esperienza inferiore all’anno; 

e. Conoscenza di una lingua straniera parlata e scritta, livello B1 del QCER: punti 1 per ogni lingua 
parlata e scritta.  

Qualora, al termine della procedura di comparazione, più candidati raggiungano il medesimo 

punteggio, ai fini della selezione verrà valutato il curriculum del candidato con la maggiore 

esperienza.  

 
 Modalità e termini della candidatura  

Gli interessati dovranno presentare domanda utilizzando esclusivamente, a pena di irricevibilità, lo 

schema allegato al presente Avviso (allegato 1),  indirizzandola all’Associazione “dalla parte degli 

ultimi, Piazza  Giovanni Falcone e Paolo Borsellino n.3/b -  86100 Campobasso. 
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“fai strada ai poveri, senza farti strada!” 
(don Milani) 

La domanda dovrà essere consegnata, a mano, presso gli uffici dell’Associazione dalla parte degli 

ultimi  – Piazza Falcone e Borsellino n. 3 - Campobasso, o spedita all’ indirizzo di posta elettronica 

certificata dpu@certificazioneposta.it, entro le ore 12.00 del 10/11/2022. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente a tale termine 

perentorio.  

Le e-mail recanti la domanda dovranno riportare nell’oggetto la seguente indicazione:  

Diagrammi sud_insegnante L2_ domanda di candidatura  

 

Alla domanda (allegato 1)  sottoscritta per autocertificazione, a pena di irricevibilità, dovranno essere 

allegati: 

- Curriculum Vitae sottoscritto redatto secondo formato europeo;  

-Autodichiarazione, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dei titoli posseduti (master, 

specializzazioni, formazione, esperienza etc.); 

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale; 

- Informativa Privacy (allegato 2). 

 
 Modalità della Selezione  

La selezione sarà effettuata da una Commissione appositamente costituita mediante procedura 

comparativa dei curricula, sulla base dei punteggi sopraindicati.  

La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’Associazione “dalla parte degli ultimi”  

www.dallapartedegliultimi.altervista.org  ed avrà valore di notifica agli interessati.  

L’Associazione “dalla parte degli ultimi” potrà affidare l’incarico anche in presenza di un solo 

curriculum rispondente ai requisiti richiesti ovvero anche in presenza di un’unica candidatura. 

Qualora non giungano candidature al presente Avviso, l’Associazione “dalla parte degli ultimi” darà 

corso alle procedure opportune e necessarie all’individuazione dei collaboratori da utilizzare per 

l’attuazione del servizio in argomento.   

 
 Tipologia dell’incarico  

L’incarico si configura come una collaborazione di natura temporanea e non è rinnovabile, fatte salve 

eventuali proroghe consentite in via eccezionale al solo fine di completare il Progetto per ritardi non 

imputabili al collaboratore.  

 

 Trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs 196/2003 

per i fini istituzionali previsti dal presente Avviso e per le finalità ad esso strumentali.  

Con la sottoscrizione delle domanda il/la candidato/a acconsente a che i propri dati vengano utilizzati 

nelle forme e modalità previste dall’informativa allegata al presente Avviso (Allegato 2). 

Il Responsabile del trattamento dei dati è l’Associazione “dalla parte degli ultimi” nella persona del 

suo legale rappresentante. 

 

E’ facoltà dell’Associazione revocare il seguente Avviso qualora vengano a mancare i presupposti 

per la realizzazione dell’attività (ad es. decurtazione o revoca del finanziamento).  
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“fai strada ai poveri, senza farti strada!” 
(don Milani) 

 

 

CAMPOBASSO, 20/10/2022 


