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Regione Autonoma della 
Sardegna 

Centro Territoriale 
Permanente 

Scuola Media “M.Maccioni” 
NUORO 

 
Prot. n° 561/a4/ 11.02.2008 

INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA AGLI EXTRACOMUNITARI 
 

BANDO DI SELEZIONE 
 
La Regione Sardegna in collaborazione con  il Centro Territoriale Educazione Permanente di Nuoro (presso la Scuola 
Media Statale N°4 “M.Maccioni”), organizza un corso di Lingua e cultura italiana per extracomunitari adulti  da 
attivarsi nel mese di Marzo 2008 per sviluppare la qualità della comunicazione in funzione di un adeguato inserimento . 
Il corso, della durata di 100 ore sarà rivolto a 20 alunni extracomunitari e avrà luogo presso il C.T.P. di Nuoro ( Sede di 
Siniscola) 
 
E’ indetta pertanto una selezione per Docenti interessati all’insegnamento della Lingua Italiana L2  per cittadini 
extracomunitari . 
Poiché non esiste una  specifica classe di concorso per Italiano L2 nelle Scuole Pubbliche, per l’insegnamento presso i 
C.T.P. di Lingua e cultura Italiana per extracomunitari adulti può valere  qualsiasi titolo e abilitazione indispensabile 
per l’insegnamento di Italiano nelle  scuole Italiane , non è quindi necessario un titolo specifico. Nella valutazione del 
Curriculum verranno  seguiti i seguenti criteri: 
 

a) cittadinanza italiana 
b) titoli di studio (nell’ordine) 

 
1. Laurea e abilitazione  in Lettere o Materie Letterarie (4 anni) 
2. Laurea e abilitazione  in Lingue 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 Lingue  e cultura italiana L2 
5.  

c) Titoli specialistici (nell’ordine) 
 

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 C.T.P. o presso le istituzioni scolastiche  ( 

medie  e/o superiori) ( almeno biennale)         
 
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate entro e non oltre 15 gg. Dalla 
pubblicazione del bando al seguente indirizzo: Centro Territoriale Permanente  c/o Scuola Media M. Maccioni 
– Via Aosta 28 NUORO. 

 
11 febbraio 2008 
 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         (Prof. Marco Caria) 


