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MILANO L2 - Laboratori di lingua con donne e minori migranti. PROG-2574 
Annualità di riferimento: 2018/2020 

 
Procedura di selezione comparativa per l'incarico di insegnante di italiano L2 per stranieri e 
partecipazione alle Comunità di Pratiche, nell'ambito del progetto "MILANO L2 - Laboratori di lingua con 
donne e minori migranti" - FAMI:2014-2020/PROG-2574 CUP: H 49 E 19000220005 ". 

 
Data di pubblicazione: 12/07/2021 

 
Nell'ambito del progetto "MILANO L2 - Laboratori di lingua con donne e minori migranti", FONDAZIONE 
MONSERRATE, in qualità di Partner co-beneficiario, ricerca una collaboratrice o un collaboratore per l'incarico di 
"insegnante di italiano L2 per stranieri". 

 
Contenuti dell’incarico 
Le attività specifiche che l’incarico prevede sono le seguenti: 
- docenza di italiano L2 e partecipazione alle Comunità di Pratiche per totali 228 ore, comprese attività d'aula e di 

preparazione, da realizzarsi nel periodo indicativamente da settembre 2021 a giugno 2022. Le docenze saranno 
rivolte a stranieri soggiornanti a vario titolo in Italia e saranno svolte nell'ambito di un corso di livello A1 – A2. 

 
L'incarico avrà durata dalla firma del contratto (che potrà avvenire indicativamente entro il 03/09/2021) e fino al 
30/06/2022, con la possibilità di allungamento in caso di proroga della chiusura del progetto. 

 
Requisiti 
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno sottoporre un curriculum vitae firmato e datato, dal quale sia 
desumibile il possesso dei seguenti requisiti: 
- esperienza in attività di insegnamento della lingua italiana L2 a stranieri delle stesse tipologie a cui il corso in 

oggetto è rivolto (esperienze superiori saranno valutate con priorità); 
- una formazione specialistica a garanzia delle adeguate competenze didattiche, che può essere comprovata 

tramite titoli accademici, specializzazioni, master o altri equivalenti; 
- poiché il progetto formativo ha una forte valenza territoriale, è richiesta una buona conoscenza delle reti di servizi 

e interventi con le quali FONDAZIONE MONSERRATE interagisce, derivante da precedenti collaborazioni in attività 
similari; 

- a titolo preferenziale è richiesta la conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue che possano facilitare la 
relazione con i discenti 

 
Tali requisiti costituiranno anche criteri di selezione. 

 
La selezione sarà effettuata da una commissione interna, la quale redigerà una graduatoria delle candidature 
ammesse. La commissione si riserva la possibilità di assegnare l’incarico anche in presenza di un’unica candidatura, 
qualora essa risulti chiaramente soddisfacente in base ai criteri suddetti. E’ richiesta ai candidati l’immediata 
disponibilità ad assumere l’eventuale incarico proposto. 

 
Caratteristiche e condizioni dell'incarico 
L’incarico si intende di natura libero-professionale e comunque non subordinata, pertanto sarà retribuito sulla 
base di presentazione di fatture nel caso di attività libero-professionale o di note di addebito per collaborazione 
occasionale e non subordinata o cedolino ad hoc in caso di attivazione di contratto di collaborazione coordinata 
continuativa. 
La persona incaricata dovrà svolgere la prestazione in completa autonomia organizzativa, fatta salva la possibilità 
di utilizzare strutture e attrezzature messe eventualmente a disposizione. Tuttavia, per motivi di ordine 
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organizzativo, l'incaricato dovrà rendersi disponibile a svolgere parte dell'incarico presso le sedi di svolgimento del 
progetto, che saranno indicate successivamente. 
Si stima, a titolo puramente indicativo e non da intendersi in senso vincolante, che l'attività possa richiedere circa 
228 ore di lavoro complessive. 
Il compenso complessivo per la realizzazione della prestazione è pari a: €. 5.700, comprensivi di ogni spesa e oneri 
eventualmente dovuti. 

 
Termini e modalità di partecipazione 
I candidati dovranno presentare il proprio CV, preferibilmente in formato Europeo, aggiornato e firmato, 
unitamente alla copia di un documento di identità valido. La firma è automaticamente intesa quale 
autocertificazione della veridicità di quanto dichiarato nel CV ed eventuali allegati. 
Le candidature dovranno pervenire tassativamente entro le ore 12 del giorno 04/08/2021 e dovranno essere o 
inviate per posta elettronica all'indirizzo segreteria@monserrate.it o consegnate con raccomandata a mano presso 
la sede della Fondazione. 

 
Per informazioni contattare: Barbara Anibaldi (segreteria@monserrate.it ) 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale di Fondazione Monserrate (www.monserrate.org) 
dal giorno 12/07/2021 al giorno 31/07/2021. 


