Selezione per Docente di informatica nell'ambito del progetto
F.O.R.M.A. (Formazione Opportunità e Risorse per Migranti
in Agricoltura)
Progetto “F.O.R.M.A.” finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014
- 2020, Obiettivo Specifico: 2. Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: ON
2 - Integrazione - Interventi di integrazione socio lavorativa per prevenire e contrastare
il caporalato in agricoltura
PROG – 2933 / CUP J29B20000040007

Profilo ricercato: n.1 Docente di informatica per stranieri
Sede di lavoro: Provincia di Cuneo
Tipologia e durata contratto: Contratto di prestazione professionale (partita iva) fino al
31/01/2022 con possibilità di proroga.
Importo incarico:
La retribuzione viene calcolata in base al numero totale di ore di docenza che vengono
concordate con il professionista.
Il costo orario viene stabilito in base all’esperienza del professionista. I massimali orari sono
riportati nel Vademecum di attuazione dei progetti selezionati dall’Autorità Delegata del FAMI
sulla base delle modalità di Awarning body (art. 7 del Reg. UE n.1042/2014):
- Fascia A (5 anni di esperienza: docenti universitari, dirigenti, imprenditori, esperti di settore
senior): max € 100/h;
- Fascia B (3 anni di esperienza: ricercatori universitari di I livello, ricercatori junior): max €
80/h;
- Fascia C (neolaureati, esercitatori di pratiche, operai specializzati): max € 50/h.

Descrizione
Consorzio Kairos s.c.s., capofila del progetto F.O.R.M.A., ricerca la figura di 1 docente di
informatica per stranieri. Nello specifico, la risorsa ideale dovrà occuparsi delle seguenti attività:
- programmazione dei risultati di apprendimento per ogni beneficiario;
- preparazione del materiale didattico a supporto;
- erogazione delle lezioni frontali.

Requisiti richiesti
Si ritengono obbligatori, i seguenti requisiti:
- esperienza di docenza di informatica oppure laurea in ambito informatico;
- disponibilità lavorativa a partire da ottobre 2021;
- buone doti comunicative e relazionali;
- ottime capacità organizzative;
- automunito/a;
- partita iva.

Requisiti preferenziali
Completano il profilo, i seguenti requisiti:
- esperienza in progetti nazionali FAMI o progetti di accoglienza migranti;
- conoscenza della lingua inglese o francese.

Modalità presentazione della domanda
Scadenza 7 ottobre 2021.
Il curriculum vitae in formato europeo, reso in forma di autocertificazione, con l’autorizzazione
aggiornata al trattamento dei dati personali, regolarmente datato e firmato, dovrà essere inviato
a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica consorziokairos@pec.it specificando
nell’oggetto:[prog FAMI FORMA] Candidatura Docente Informatica Cuneo – cod prog. 2933.

Se il profilo risulterà in linea con la posizione aperta, sarà cura di Consorzio Kairos s.c.s.
ricontattare il/la candidato/a per un colloquio conoscitivo di approfondimento. In caso contrario,
non sarà inviata altra comunicazione. Il cv sarà archiviato nel database di ricerca personale per
1 anno e considerato per eventuali future selezioni.
I CV non inviati secondo le modalità descritte, non verranno presi in considerazione.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e216/03.

