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PUBBLICATO SUL SITO RUIAP E INVIATO ALLE UNIVERSITA’ ASSOCIATE 

 

SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE: 14/06/2021 

 

AVVISO INTERNO ALLE UNIVERSITA’ RUIAP PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA DI FORMATORI ESPERTI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI/CPIA 

 

 

Il Consiglio Direttivo della Ruiap, 

 

VISTO 

la Convenzione siglata il 31/05/2021 con il Centro Provinciale di Istruzione per gli Adulti (CPIA) di 

Messina per attività di formazione dei formatori, studio e ricerca relativa all’insegnamento della 

lingua italiana e in particolare ai sillabi per l’insegnamento nei percorsi Alfa, preA1 e B1 in 

coerenza con i percorsi A1/A2, in collaborazione con USR Sicilia e con il Centro Regionale di 

Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo (CRRS&S) della Sicilia; 

 

VISTO 

che il CPIA di Messina, in qualità di responsabile del coordinamento amministrativo dell’azione 

“Formazione dei Formatori” per la formazione degli insegnanti impegnati nell’istruzione degli 

adulti nel percorso FAMI di formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018–2021 

“L'italiano: la strada che ci unisce”, provvederà alla formalizzazione degli incarichi dei docenti 

individuati dalla RUIAP per la realizzazione dell’azione di formazione e alla liquidazione dei 

compensi degli stessi;  

VISTO 

che la RUIAP, secondo l’articolo 3 (attività didattiche) della suddetta Convenzione, “provvederà a 

definire obiettivi formativi e di ricerca, metodi di lavoro e modalità di svolgimento dei percorsi 

destinati ai formatori coinvolti nel progetto FAMI di Educazione Civico linguistica, da svolgersi a 

distanza e ove possibile in presenza, curandone la distribuzione sul territorio regionale” e 

“provvederà inoltre, in esecuzione al piano delle attività formative e di ricerca allegato, ad 

individuare i membri del gruppo di progettazione didattica cui affidare la realizzazione delle diverse 

fasi del percorso formativo: tale gruppo, formato dai docenti dei percorsi e coordinato dalla RUIAP, 

curerà le fasi di monitoraggio e valutazione intermedia e finale, la preparazione dei materiali 

didattici e la restituzione dei risultati e degli eventuali prodotti di ricerca-azione”; 

 

CONSIDERATA 

la necessità di operare in tempi rapidi per ottemperare alle tempistiche del progetto, 

 

ha deliberato, in data 09/06/2021, per via telematica, di istruire una procedura per l’identificazione 

di formatori esperti tra i collaboratori delle Università RUIAP, anche non incardinati, per formare 

una graduatoria che sarà comunicata al CPIA di Messina entro il 16/06/2021. 

 

Pertanto, dispone: 
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1. Avviso a tutte le Università RUIAP, se interessate, di segnalare un formatore esperto (massimo 

uno per ogni università) in grado di assumere gli incarichi di formazione dei formatori, con 

modalità di ricerca-azione, nell’area educazione civica e linguistica dei CPIA prevista dal progetto 

FAMI. L’avviso è inviato via mail e pubblicato nel sito della RUIAP, con la precisazione che 

l’attribuzione degli incarichi non spetta alla RUIAP, ma al CPIA di Messina.  

 

2. Per l’ammissione alla selezione è richiesta la laurea magistrale o v.o. in Pedagogia, Sociologia, 

Psicologia, Lettere e Filosofia o Linguistica. Costituisce titolo preferenziale il Dottorato di ricerca 

in tali ambiti disciplinari.  

 

3. Caratteristiche richieste ai candidati:  

- esperienza di ricerca e professionale nella formazione/educazione di adulti; 

- esperienza di collaborazione in università come cultori, con incarichi di docenza e/o nel ruolo 

universitario; 

- esperienza specifica nell'istruzione degli adulti e in particolare nei CPIA. 

Queste caratteristiche devono essere tutte possedute ed evincersi chiaramente dal CV. 

 

4. Le domande di partecipazione, in formato pdf e corredate dal curriculum vitae e da copia del 

documento di identità, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18 del giorno 14/06/2021 alla 

mail rete.ruiap@gmail.com, con indicazione nell’oggetto della mail: GRADUATORIA 

FORMATORI ESPERTI CPIA. 

 

La presentazione della domanda di partecipazione ha valenza di consapevolezza e piena 

accettazione della natura del presente avviso. 

 

Nella domanda, i candidati dovranno dichiarare:  

 nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale;  

 residenza (completa di numero civico, cap, città e provincia);  

 nazionalità;  

 titolo di studio con indicazione della data di conseguimento, dell’Università presso cui è stato 

conseguito e della votazione riportata; per coloro che hanno conseguito il titolo all’estero, 

allegare attestato di equipollenza; 

 il possesso delle caratteristiche cui all’art. 3, che devono evincersi chiaramente anche dal CV, 

con tempi, modi e luoghi di acquisizione delle stesse. 

Alla domanda, dovranno essere allegati:  

 copia del documento di identità in corso di validità. 

 copia del curriculum vitae. 

 

In calce alla domanda, deve essere apposta la data e la firma autografa del candidato, pena 

esclusione dalla procedura. Domande pervenute in ritardo o incomplete non saranno prese in 

considerazione. 

 

6. La Commissione di valutazione, formata da Laura Formenti, Vanna Boffo, Roberta Piazza, 

Mauro Palumbo, Aureliana Alberici si riunirà telematicamente il 15/06/2021. 
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7. La selezione per titoli sarà finalizzata ad accertare la congruenza tra il profilo del candidato e le 

caratteristiche di cui al punto 3. La graduatoria sarà espressa in Centesimi (massimo 100/100) e 

comunicata al CPIA di Messina per attivare gli incarichi di docenza. 

 

Criteri analitici di valutazione dei titoli: 

- Laurea: max. 20/100 (voto e pertinenza della tesi). 

- Dottorato di ricerca: max 30/100 (pertinenza della tesi). 

- Curriculum Professionale: attività professionali e di ricerca strettamente attinenti alla 

professionalità da ricoprire: max 50/100. 

 

La valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice risulterà da apposito verbale.  

 

8. I dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati esclusivamente ai sensi del D.Lgs. 

30/06/2003 n. 196 e s.m. per le finalità di gestione della presente procedura. Il conferimento di tali 

dati è obbligatorio ai fini della valutazione, pena l’esclusione dalla selezione.  

 

9. La RUIAP non assume responsabilità alcuna nel conferimento dell’incarico di docenza, agendo 

esclusivamente nell’identificazione dei candidati idonei. 

 

Roma, 09/06/2021 

 
Prof.ssa Laura Formenti 

Presidente della RUIAP 
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