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Bando reperimento di Esperti in Lingua Italiana L2 

Obiettivo del Bando 

E' intenzione dell'ITC “D.PANEDDA” di OLBIA, per designazione dell’USP, di concerto con la 
RAS, Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale,  
procedere alla selezione di esperti, tramite valutazione dei curricula, per l’insegnamento in corsi 
dedicati a cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti, da attivarsi nel mese di marzo 
2008 e da tenersi presso lo stesso ITC “PANEDDA”di Olbia. 

Si precisa che la selezione riguarda esperti per l’insegnamento dell’italiano di Livello A1. 

Destinatari 

Possono partecipare alla selezione coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti: 

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 Lingua e cultura italiana L2 

 
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, Perugia, 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) 
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Termini e modalita’ di presentazione delle domande 

Le domande, corredate di un curriculum di presentazione, dovranno essere presentate in busta 
chiusa al seguente indirizzo: I.T.C. “D. PANEDDA”, via Mameli 21, 07026-OLBIA (OT) o inviate 
per raccomandata con avviso di ricevimento al medesimo indirizzo. E' possibile anche l'invio per e-
mail al seguente indirizzo di posta elettronica: SSTD09000T@istruzione.it 

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre la seguente scadenza: 27 
febbraio 2008. 

Sul plico chiuso o, nell’oggetto e-mail, dovrà essere riportata la dicitura "Candidatura esperti 
Italiano L2" 

L’aspirante che invii la domanda per posta è responsabile del suo arrivo o meno entro la scadenza 
prevista. Non fa fede il timbro postale. 

Le domande che perverranno in data successiva non saranno prese in considerazione. 

Selezione delle domande 

Le domande pervenute, corredate del curriculum richiesto, saranno sottoposte alla valutazione e 
all'accertamento dei requisiti da parte di una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico. 

Ai fini della valutazione, ai singoli titoli saranno attribuiti i seguenti punteggi: 

Titoli di studio PUNTEGGI 
Laurea e abilitazione in Lettere o Materie Letterarie (4 anni)  4 
Laurea e abilitazione in Lingue straniere con almeno un biennio di italiano (4 anni) 4 
Diploma universitario per l’insegnamento di lingua italiana agli stranieri( 3 anni) 3 
Laurea in Lingua e cultura italiana L2 3 
Titoli specialistici  
Master di perfezionamento post-laurea in Didattica dell'Italiano come Lingua 2 4 
Laurea specialistica di Italiano L2 (Università di Venezia, Perugia, Siena) 3 
Esperienze di formazione nel progetto pilota Italiano L2 2 
Esperienze di formazione quale “tutor” nel progetto Poseidon 1 
Titoli di servizio  
Esperienze di insegnamento ad adulti stranieri (almeno biennale) 4 
Esperienze di insegnamento ad alunni stranieri presso i CC.TT.PP. o presso le Istituzioni scolastiche 
(medie e/o superiori) (almeno biennale) 

3 

Per ciascun anno di insegnamento ad adulti stranieri oltre il biennio 1 
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La selezione si concluderà con la redazione di una graduatoria che verrà pubblicata non oltre il 
termine del 12 marzo 2008. 

La graduatoria sarà stilata sommando i punteggi ottenuti. 
A parità di punteggio si prenderanno in considerazione ulteriori elementi qualificanti del 
curriculum.  

L’incarico verrà assegnato all’aspirante che nella graduatoria avrà conseguito il maggior punteggio 
complessivo. 

Qualora l’avente diritto, per sopraggiunti motivi, non fosse disponibile, l’incarico verrà assegnato 
all’aspirante che in graduatoria occupa il posto immediatamente successivo. 

Gli interessati potranno ricevere ulteriori informazioni presso la segreteria della scuola. 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Sandra Nanni 

 


