
 
 
 
 
Progetto co-finanziato 
 dall’Unione Europea 
  

Fondo Asilo, Migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020 
OS 2. Integrazione / Migrazione legale - ON 2. Integrazione 

lett h) "Formazione civico linguistica” – “Servizi sperimentali di formazione linguistica 
 

 

MILANO L2 - Laboratori di lingua con donne e minori migranti. PROG-2574 

Annualità di riferimento: 2018/2020 

CUP: H49E19000220005 

 
Nell’ambito del progetto "MILANO L2 - Laboratori di lingua con donne e minori migranti" - FAMI:2014-
2020/PROG-2574”, Fondazione ISMU, in ottemperanza a quanto previsto dal Vademecum di attuazione dei 
progetti selezionati sulla base delle modalità di Awarding body (art. 7 del Reg. UE n. 1042/2014),  
 
RICERCA COLLABORATORI PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNE ATTIVITÀ DI PROGETTO (CFR. PROSPETTO DEI PROFILI ALLEGATO). 
 
Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente inviando una mail a selezione@ismu.org 
rispettando le seguenti istruzioni: 
1) specificare nel titolo della mail la dicitura “Selezione progetto MILANO L2”; 
2) specificare nel testo della mail le posizioni per cui si intende concorrere (così come codificate nella 
tabella allegata); 
3) allegare il proprio CV redatto in formato europeo e una copia leggibile di un documento di identità in 
corso di validità.  
In particolare, il CV dovrà riportare in calce data, riferimento alla normativa sulla privacy (“Ai sensi del 
Regolamento n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali do il mio consenso per il trattamento 
dei miei dati personali ai fini esclusivi di selezione”) e firma del candidato.  
Verranno accettati solo ed esclusivamente CV redatti come sopra descritto e in formato PDF.  
 
Le domande andranno presentate entro e non oltre il 23 aprile 2021 
 
 
Milano, 13/04/2021 

Mariella Enoc 
Presidente Fondazione ISMU 
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Progetto co-finanziato 

 dall’Unione Europea                                                                          Fondo Asilo, Migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020 
OS 2. Integrazione / Migrazione legale - ON 2. Integrazione 

lett h) "Formazione civico linguistica” – “Servizi sperimentali di formazione linguistica 
 

PROSPETTO PROFILI 

Figura Funzione Descrizione Durata  Criteri di Valutazione Punteggi Compenso1  

Docenti di 
italiano L2  

insegnante 

In qualità di docente 
progetta e eroga corsi 
di italiano L2 per 
migranti (in DAD e/o 
presenza) 

Da aprile 
2021 a 
giugno 2022 

Laurea specialistica/magistrale in discipline 
umanistiche 
Post-laurea in discipline umanistiche 
Post-laurea o Certificazione specifica in didattica 
dell’Italiano L2/LS 
 
Esperienza di docenza nell’ambito di corsi di Italiano 
L2 rivolti a migranti 
0-2 anni 
3-5 anni 
Oltre 5 anni 
 
Esperienza di docenza nell’ambito di corsi di Italiano 
L2 in DAD (un corso si intende di almeno 40 ore) 
1 corso  
2 corsi 
3 corsi 
 
Pubblicazioni coerenti con il profilo richiesto 

 
Coerenza tra l’esperienza maturata e la tipologia di 
intervento prevista dal progetto 
Nessuna esperienza coerente 
Esperienza discretamente coerente 
Esperienza estremamente coerente  

Accesso 
 
5 punti 
10 punti 
 
 
 
 
0 punti  
5 punti 
10 punti 
 
 
 
Accesso  
5 punti 
10 punti  
 
1 punto per ogni 
pubblicazione fino a un 
massimo di 10 punti 
 
 
0 punti 
5 punti 
10 punti  

50,00 
euro/ora IVA 
inclusa  

1 Il compenso è da intendersi comprensivo di ogni onere fiscale e contributivo a carico sia del lavoratore sia del committente 

 


