
Il Dirigente Scolastico Coordinatore del CTP23 
Presso la Scuola Media Statale “Alagon-Ciusa-Dessì” 

Via Meilogu, 18 Cagliari 
Tel. 070280834 – Fax 0702082009 

e.mail ctp23@tiscali.it - camm011004@istruzione.it 
 
 

   VISTO  l’accordo di Programma del 21.12.2007 tra l’Assessorato 
                  del lavoro, formazione professionale, cooperazione e 
                  sicurezza sociale della Regione Sardegna e l’ufficio 
                  scolastico regionale per la Sardegna, finalizzato alla 
                  realizzazione del progetto “Corsi di lingua italiana per 
                  cittadini extracomunitari”. 
 
  

   VISTA     la comunicazione congiunta RAS e USR n. 3662/Cl. 
                     XVII.7.7 del 6.02.200 con la quale si incarica il CTP23 di 
                     Cagliari per la realizzazione del progetto “Corsi di lingua 
                     italiana per cittadini extracomunitari” livello A1 del QRE. 

EMANA 

 
Il seguente bando di selezione pubblica per titoli comparativi 

 
Il CTP23 di Cagliari indice una selezione per docenti di lingua italiana L2, per 
l’insegnamento in corsi dedicati a cittadini extracomunitari, regolarmente 
soggiornanti, da attivarsi nel mese di marzo 2008. I docenti interessati per 
territorio potranno reperire il bando, con i dettagli circa i criteri, termini e 
modalità di selezione, presso la sede del CTP23 di Cagliari, Via Meilogu 18 o sul 
sito della scuola: web.tiscali.it/scdessi. Il termine di presentazione delle 
domande è fissato per il giorno 29 febbraio 2008. 

 

Cagliari, 11 febbraio2008  

                                                 Il Dirigente Scolastico  
                                              Prof. Giancarlo Della Corte 

 

 

 

 



 

CTP23 

Scuola Media Statale “Alagon-Ciusa-Dessì” 
Via Meilogu, 18 Cagliari 

Tel. 070280834 – Fax 0702082009 
e.mail ctp23@tiscali.it - camm011004@istruzione.it 

 

AVVISO PUBBLICO 

BANDO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI PER L’INSEGNAMENTO 
DELL’ITALIANO DI LIVELLO A1 QRE PER CITTADINI 
EXTRACOMUNITARI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI 

Il Progetto, prevede la prestazione di  100 ore di insegnamento di  lingua italiana  da parte di 
uno o più esperti  provvisti dei seguenti requisiti: 
 
a) cittadinanza italiana; 
 
b) Titolo di studio (nel seguente ordine di preferenza, precisando che comunque è utile 

qualsiasi titolo e abilitazione indispensabile per l’insegnamento d’italiano nelle scuole 
italiane1): 

1. laurea e abilitazione in lettere o materie letterarie (4 anni); 
2. laurea e abilitazione in lingua straniere con almeno un biennio di italiano (4 anni); 
3. diploma universitario per l’insegnamento di lingua italiana agli stranieri (3 anni); 
4. laurea in lingua e cultura italiana L2; 
 
c) Titoli specialistici (nel seguente ordine di preferenza): 
1. master di perfezionamento post-laurea in didattica dell’italiano come lingua seconda; 
2. laurea specialistica di italiano L2 (Università di Venezia, Perugina, Siena); 
3. esperienze di formazione nel progetto pilota italiano L2; 
4. esperienze di formazione quale “tutor” nel progetto Poseidon. 
 
d) Titoli di servizio: 
1. esperienze di insegnamento ad adulti stranieri (almeno biennale); 
2. esperienze di insegnamento ad alunni stranieri presso i CC.TT.PP. o presso le Istituzioni 

scolastiche (medie e/o superiori) (almeno biennale) 
 
Sede del corso:  C.T.P.23 Scuola Media “Alagon-Ciusa-Dessi” via Meilogu  n. 18 Cagliari 
Numero minimo di alunni per l’attivazione del corso: n. 20; 
Orario settimanale: 20 ore dal lunedi’ al venerdi’ . 16 ore a carattere linguistico e 4 a 
                             carattere culturale dalle ore 15,30 alle ore 19,30  
Modalita’ di accesso per gli studenti: test d’ingresso scritto e orale; 
 
L’importo orario: che sarà corrisposto è quello del CCNL  comparto scuola 2006/2009 pari 
                            a € 50,00 lordo Stato. 
 
 
 
 

                                         
1 Per esempio  scienza dell’educazione o pedagogia + relativa abilitazione  



Gli aspiranti ai predetti insegnamenti dovranno produrre domanda in carta libera indirizzata al 
dirigente scolastico entro il 29 febbraio 2008 e saranno considerate presentate nei termini, e 
quindi valide, soltanto le domande acquisite al protocollo dell’istituto, anche via mail, entro il 
29 febbraio 2008                                                                                                                        
 
La domanda dovrà essere corredata di curriculum attestante :  
 

a. Cittadinanza italiana 
b. Titolo di studio 
c. Titoli specialistici 
d. Titoli di servizio 

 
 
Gli aspiranti alla selezione dovranno indicare nella domanda, a pena di esclusione:  

a. Nome e cognome  
b. Luogo e data di nascita  
c. Cittadinanza  
d. Residenza con l’indicazione della via, numero civico e c.a.p. 
e. Codice fiscale e codice IBAN ai fini della liquidazione 

L’attività didattica del contratto sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 
vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente 
prestate. 
 
Cagliari, 12 febbraio 2008  

                                                                   Il Dirigente Scolastico  

                                                              Prof. Giancarlo Della Corte 
 

 


