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Sassari 12/02/08                                                                                 Prot. n.653/21C 

 

BANDO N. 1/2008                                               SCADENZA BANDO: 05/3/2008 

 

 

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA IN 

VISTA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER 

L’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO L2 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI  gli atti relativi all’individuazione ed alla designazione da parte del competente USR di 

Cagliari della sede scolastica deputata alla realizzazione dell’attività; 

VISTO l’accordo di programma stipulato dalla Direzione Generale del servizio di 

Cooperazione, sicurezza sociale, emigrazione e immigrazione dell’Assessorato Regionale del 

Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTO l'art. 7 co.6 del D. Lgs. 165/2001; 

VISTO il Regolamento d'Istituto che disciplina l'affidamento a personale estraneo alla scuola 

di incarichi professionali di consulenza, collaborazione professionale e di prestazione d’opera; 

VISTA la Legge n. 248 del 4/08/2006, che ha convertito in Legge il Decreto Legislativo n. 223 

del 4 Luglio 2006, in particolare l’art. 32 comma 6bis; 

 

EMANA 

 

il seguente bando di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria in vista 

dell’affidamento, mediante contratti di diritto privato, di incarichi a favore di soggetti 

(professionisti o collaboratori coordinati e continuativi) per lo svolgimento dell'attività di cui 

all'oggetto del presente bando. 

La prestazione sarà espletata personalmente dai soggetti selezionati in piena autonomia, senza 

vincoli di subordinazione e in via non esclusiva. 

I professionisti o collaboratori sono obbligati al conseguimento dei risultati oggetto del 

rapporto e risponderanno inoltre di eventuali errori e negligenze rispetto al risultato 

dell’attività. 

Le sedi di svolgimento dell’attività professionale saranno le aule a disposizione della sede 

scolastica  dell’Istituto Tecnico Geometri “G.M. Devilla”, in Via Donizetti,1, Sassari. 

 

Art.1 - Oggetto 
I. Corsi di livello A1 della durata di 100 h (comprensivi di test orale); 

I corsi si realizzano con un minimo di 20 studenti. 

Sono previste 20 h. di lezione settimanale, dal lunedì al venerdì. (4 ore al giorno di 55 minuti 

ciascuna) presumibilmente dalle 15,30 alle 19,30 

Le ore di lezione comprendono 

a. una fase linguistico-grammaticale (2h) 

b. una dialogico-conversativa (2h) 

c. attestazione di livello A1 



II. Modalità di accesso 
a. Test d’ingresso; 

b. Valutazione test d’ingresso e formazione corsi 

III. Modalità di svolgimento delle attività corsuali 
a. Il primo giorno del corso gli studenti saranno sottoposti ad un test scritto ed orale al fine di 

valutarne la comprensione della lingua italiana e stabilirne la collocazione nei livelli. 

b. A una prima fase di lezione frontale e di riflessione segue lo svolgimento in classe e a casa di 

esercizi di rinforzo su quanto appreso. 

La seconda parte consiste in attività per lo sviluppo delle competenze comunicative e delle 

abilità di scrittura. Attraverso giochi, role play, letture, discussioni, ascolto di dialoghi, canzoni, 

visone di film, brevi composizioni e dettati. I nostri specializzati nell’insegnamento 

dell’Italiano a stranieri, devono progressivamente condurre gli adulti extracomunitari ad un 

effettivo miglioramento della loro conoscenza globale della lingua. 

IV. Tematiche di cultura italiana e locale 
Sono previste settimanalmente 4 ore di cultura italiana, suddivise in due pomeriggi per 

settimana. 

I temi culturali proposti variano ogni mese: mirano a dare all’adulto extracomunitario un 

panorama della cultura italiana e locale essenziale in campo linguistico, storico, socio-politico e 

di costume. Se ne elencano di seguito alcuni esempi: 

- storia della lingua italiana 

Presa in esame della nascita e dello sviluppo della lingua. 

- letteratura e poesia 

Lettura e discussione su un’pera, un autore o un periodo storico. 

- storia locale e storia generale 

I temi trattati variano dalla storia della Sardegna alla storia dell’Italia contemporanea. 

 

Art. 2 – Durata del contratto 
Al primo due candidato collocati utilmente in graduatoria verrà stipulato un contratto di durata 

annuale, comprendente le seguenti attività: 

_ test di ingresso preliminari ai corsi intensivi; 

_ corso intensivo; 

_ verifiche e monitoraggi intermedi 

_ verifica finale ed attestazione conclusiva 

 

Il numero di contratti da attivare non è determinabile a priori, in quanto potrebbero essere 

subordinati al numero di studenti stranieri che si presenteranno ai test orali di ingresso. 

 

Art. 3 – Corrispettivo 
Il compenso orario previsto per l’attività didattica e per l’attività di somministratore dei test di 

ingresso è pari a €. 50,00 lordo; 

Il compenso si intende comprensivo di oneri fiscali e previdenziali (INAIL, IRE, INPS, IRAP) 

a carico del professionista o collaboratore; oltre l’I.V.A. e la rivalsa (nel caso trattasi di 

soggetto titolare di P.Iva). 

I pagamenti avverranno in singole tranches, entro 60 giorni dal termine di ogni attività 

sopradescritta e saranno subordinati a dichiarazione di regolare esecuzione rilasciata dal 

Direttore del Corso. 

 

Art. 4 - Prerequisiti di ammissione e valutazione dei titoli 
Poiché non esiste una specifica classe di concorso per Italiano L2 nelle scuole pubbliche, per 

l'insegnamento presso i CCTTPP di lingua e cultura italiana ad extracomunitari adulti può 

valere qualsiasi titolo e abilitazione indispensabile per l'insegnamento di italiano nelle scuole 

italiane. 

Saranno pertanto valutate le domande rispondenti ai seguenti criteri da indicare nel curriculum 

in formato europeo da allegare alla domanda (pena esclusione): 



 
a) Cittadinanza italiana 

b) Titoli di studio (nell'ordine)  

1. Laurea e abilitazione in Lettere o Materie Letterarie (4 anni)    ………..punti 20 

2. Laurea e abilitazione in Lingue straniere con almeno un biennio di italiano (4 

anni) ………………………………………………………………  ……punti18  

3. Diploma universitario per l'insegnamento di lingua italiana agii stranieri( 3 anni) 

……………………………………………………………………   ……punti 15 

4. Laurea in Lingua e cultura italiana L2…………………….. ……       …punti 12 

       c) Titoli specialistici (nell'ordine)  

5. Master di perfezionamento post-laurea in Didattica dell'Italiano come Lingua 

Seconda  …………………………………………………………   …... punti 10 

6. Laurea specialistica di Italiano L2 (Università di Venezia, Perugia, Siena)      

…………………………………………………………………………….punti 8 

7. Esperienze di formazione nel progetto pilota Italiano L2 …………   …...punti 6 

8. Esperienze di formazione quale "tutor" nel progetto Poseidon   ……   ….punti 4  

d)  Titoli di servizio 6 punti per biennio iniziale più 3 punti per ogni ulteriore anno fino 

ad un massimo di 15 punti 

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) 

 

Si precisa che i soggetti non in possesso dei requisiti indicati alle lettere a) e b) non saranno 

ammessi alla selezione; per il punto c) sarà preso in considerazione il titolo più favorevole per 

il candidato. 

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 

 

Art. 5 – Modalità di partecipazione 
La domanda può essere presentata direttamente o inviata a mezzo di raccomandata con avviso 

di ricevimento. La presentazione diretta può essere effettuata presso la Segreteria didattica 

dell’Istituto Tecnico Geometri “G.M. Devilla “ di Sassari nei seguenti orari: 

dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 12,30. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione: 

- la domanda di partecipazione indirizzata al Dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico 

Geometri “G. M. Devilla”, Via Donizetti,1 07100 Sassari, redatta in carta semplice, datata e 

firmata; 

- curriculum vitae in formato europeo datato e firmato, da cui si evinca in modo preciso oltre 

ai titoli culturali, anche le esperienze professionali effettuate; 

- copia fotostatica di un documento di identità. 

Si precisa di non allegare titoli o documenti al di fuori di quelli richiesti, in quanto non 

verranno valutati. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 14,00 del 5/03/2008. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre tale ora e data. 

La data di ricevimento delle domande è stabilita e comprovata: 

- nel caso di presentazione diretta, dal timbro e data di protocollo della Scuola, apposti all’atto 

del ricevimento; 

- nel caso di spedizione, faranno fede la data e la firma apposte all’atto del ricevimento della 

raccomandata da parte della Scuola. 

La struttura non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore. 



La valutazione comparativa dei titoli sarà effettuata da una Commissione giudicatrice, 

nominata con decreto del Dirigente scolastico, e composta da: 

• Dirigente scolastico o suo delegato; 

• Due membri qualificati nell'ambito dell’attività oggetto del bando. 

La Commissione curerà la valutazione delle domande ed i curricula pervenuti e stilerà l’elenco 

degli ammessi alla fase del colloquio. 

L’elenco, che indicherà sia il punteggio dei titoli riconosciuti che la data del colloquio, sarà 

affisso nella bacheca della Scuola in data 6 marzo 2008. 

 

Colloquio 
Il colloquio si svolgerà a partire dal 07/03/2008 alle ore 15,00 presso la sede dell’ITG “G.M. 

Devilla”, via Donizetti,1 Sassari. 

Per poter sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

Il colloquio verterà sull’approfondimento di quanto dichiarato nel curriculum; nello specifico 

verrà approfondita l’attività didattica svolta, con particolare riferimento a: destinatari, 

contenuto, modalità, sede. 

Il colloquio potrà dare diritto ad una valutazione masima di 15 punti. 

Il giudizio della commissione è inappellabile. 

Al termine della procedura di selezione, la Commissione formulerà la graduatoria generale di 

merito, e procederà all’affissione all’Albo dell’Istituto sede della procedura di selezione. 

Il Dirigente scolastico provvederà con proprio decreto all'approvazione formale degli atti della 

Commissione. 

 

Art. 6 – Formalizzazione del rapporto 
I primi 2 (due) candidati selezionati dovranno comunicare immediatamente la propria eventuale 

disponibilità allo svolgimento dell’incarico. In caso di mancata accettazione si procederà allo 

scorrimento della graduatoria. 

La dichiarazione di accettazione dell’incarico deve essere corredata con le dichiarazioni 

inerenti la posizione fiscale e previdenziale e con la dichiarazione di non incorrere nei divieti 

ed incompatibilità individuati nel seguente art. 7. 

L’Amministrazione si riserva di non procedere alla stipula qualora sussistano o intervengano 

motivi di pubblico interesse o nel caso in cui le domande non siano ritenute idonee ad 

insindacabile giudizio dell’Amministrazione. 

 

Art. 7 - Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative 
Il contratto di lavoro autonomo non può essere cumulato con borse di studio a qualsiasi titolo 

conferite. 

Il contratto di lavoro autonomo è compatibile con l’assegno di ricerca soltanto previa 

acquisizione del parere motivato del Tutor dell’assegno. 

 

 

Art. 8 - Norme di salvaguardia 
Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in 

materia. 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, ai sensi 

degli artt. 7 e 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.03, saranno trattati per le finalità di 

gestione delle procedure di selezione. 

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      
                                                                                                Prof. Massimo Sechi 

                                                                                                



 

Il presente bando sarà pubblicato mediante affissione all’Albo dell’Istituto Tecnico Geometri 

“G. M. Devilla”, Via Donizetti,1 07100 Sassari e  

SCUOLA INDIRIZZO TELEFONO SITO INTERNET MAIL 

Scuola Media Statale 

MANNO 

Via del Collegio n. 14,  

09124 - CAGLIARI 
070/668969 

http://www.scuolagmanno.c

a.it/htm/alziator.htm 
camm010008@istruzione.it  

Scuola Media Statale 

ALAGON, CIUSA, 

DESSI' 

Via Meilogu n. 1,  

09121 - CAGLIARI 
070/280834   camm011004@istruzione.it  

Liceo Classico Statale 

DE CASTRO 

Piazza Aldo Moro n. 

2,  

09170 - ORISTANO 

0783/70110 http://www.liceodecastro.it/ orpc01000n@istruzione.it 

Scuola Secondaria di 1° 

grado MACCIONI 

Via Aosta n. 28,  

08100 - NUORO 
0784/35534   numm034009@istruzione.it  

Istituto Tecnico Statale 

per geometri DEVILLA 

Via Donizetti n. 1,  

07100 - SASSARI 
079/2592016 http://www.itgsassari.it/ sstl01000b@istruzione.it  

Istituto Tecnico Statale 

Commerciale, 

amministrativo e per il 

Turismo PANEDDA 

Via Mameli n. 21,  

07026 - OLBIA 
0789/27191   sstd09000t@istruzione.it  

Le informazioni sui bandi potranno altresì essere reperite presso i seguenti punti di contatto: 

ENTE INDIRIZZO TEL SITO INTERNET MAIL 

REGIONE AUTONOMA 

DELLA SARDEGNA - 
ASSESSORATO DEL 

LAVORO, FORMAZIONE 

PROFESSIONALE, 

COOPERAZIONE E 

SICUREZZA SOCIALE - 

Servizio cooperazione, 
sicurezza sociale, emigrazione, 

immigrazione 

Via 28 Febbraio 

n. 5,  

09131 - 

CAGLIARI 

0706065942 

www.regione.sardegna.it/re

gione/assessorati/lavoro/ 

 

(nella apposita sezione 

“Concorsi e selezioni” 

dedicata all’Assessorato del 

Lavoro)  

msau@regione.sardegna.it 

Ufficio Scolastico Regionale 

per la Sardegna - 

DIREZIONE GENERALE 

Via Regina 

Margherita n. 6,  

09125 - 

CAGLIARI 

070650041 

/200 
http://www.usrsardegna.it/  

direzione-

sardegna@istruzione.it 

Ufficio Scolastico Provinciale - 

Centro Servizi Amministrativi 

- CAGLIARI 

Via Sulcitana,  

09030 - ELMAS 

(CA) 

070/21941 http://www.csacagliari.it/ csa.ca@istruzione.it 

Ufficio Scolastico Provinciale - 
Centro Servizi Amministrativi 

- ORISTANO 

Via Carducci n. 

9,  

09170 - 

ORISTANO 

0783/773601 http://www.csaoristano.it/ csa.or@istruzione.it 

Ufficio Scolastico Provinciale - 

Centro Servizi Amministrativi 
- NUORO 

Via Veneto n. 

41,  

08100 - 

NUORO 

0784/234100  http://www.csanuoro.it/ info@csanuoro.it 

Ufficio Scolastico Provinciale - 

Centro Servizi Amministrativi 
- SASSARI 

Corso Angioy n. 

1,  

07100 - 

SASSARI 

079/224000 http://www.csass.it/ segrcsa.ss@istruzione.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Modello di domanda e di autocertificazione 
 

 

Al Dirigente scolastico 

dell’Istituto Tecnico Geometri “G. M. Devilla”, 

Via Donizetti,1 

 07100 Sassari 

 

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA IN 

VISTA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER 

L’INSEGNAMENTO DI ITALIANO L2 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………….. 

 

nato/a a ……………………………………………il ……………………………….residente a  

 

…………….…………………………… via ……………………..…………………..... n. ..… 

 

codice fiscale n.………..…………… 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione con riferimento al bando n. 13 del 19/11/2007, 

per il conferimento di un incarico di collaborazione per l’insegnamento di italiano L2. 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, che tutto quanto indicato nella presente 

domanda corrisponde al vero, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000: 

 

- di essere cittadino/a italiano/a; 

 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________ 

e di godere di diritti civili e politici; 

 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso 

contrarioindicare quali)_________________________________________________________; 

 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________ rilasciato da 

_______________________________________ con voto ______ nell’A.A. _____________; 

 

- di aver svolto insegnamento dell’italiano L2 per n. ___________________ ore, 

presso strutture come da curriculum allegato; 

 

- di essere o non essere portatore di handicap e di avere necessità del seguente ausilio 

______________________________________________________________________ 

 

- di eleggere il proprio domicilio per le comunicazioni in:______________________________ 

tel. _________________________ e-mail_____________________________; 

 

- di allegare alla presente copia fotostatica di un documento di identità; 



 

- di allegare alla presente curriculum della propria attività professionale in formato europeo 

datato e firmato. 

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati 

nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Luogo e data: ............................................ 

 

Firma del candidato..………………............................. 

 


