
Prot. n. 6460/C24 del 16/11/2015

AVVISO PUBBLICO
BANDO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO

DI UN DOCENTE DI ITALIANO L2
ANNO SCOLASTICO 2015/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Visti gli articoli 32, 33 e 40 del D.I. n. 44 del 1.02.2001 contenti norme relative ai contratti  
di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 Visto il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’autonomia scolastica;
 Visto il Piano dell’Offerta Formativa di questo Istituto;
 Viste le deliberazioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto;
 Considerato che  si  rende  necessario  procedere  all’individuazione  di  un  contraente  cui 

conferire contratto di prestazione d’opera per l’insegnamento della Lingua Italiana L2 per 
studenti extracomunitari;

 Rilevato che all’interno dell’Istituzione scolastica non sono presenti risorse professionali in 
possesso delle competenze specifiche per lo svolgimento delle attività previste

I N D I C E

il seguente  Bando di selezione per il reclutamento di un docente di italiano L2 - Liv. A1/A2

DURATA INTERVENTO: 20 (venti) ore;

SEDE: ITE MARTINI Via S. Eusebio 10,  Cagliari / Via C. Cabras,  Monserrato

COMPENSO: €. 35,00 all’ ora lordo dipendente;

SCADENZA: ore 13:00 del 23/11/2015

REQUISITI RICHIESTI: 

L'esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

· docente esperto in Lingua Italiana L2
· eventuale esperienze pregresse di insegnamento ad extracomunitari;

Il Presente avviso è affisso all’Albo sul sito web dell’Istituto (www. itemartini.gov.it )



VALUTAZIONE PUNTI MAX

1

TITOLI DI STUDIO

A Laurea specialistica in Lettere  L2 (3+2 anni) o equipollenti e attinenti 15

B
Laurea in Lettere o Materie Letterarie (4 anni  – vecchio ordinamento), o  equipollenti e 

attinenti
15

Max 15

2

TITOLI SPECIALISTICI

A Scuola di specializzazione in didattica dell’italiano L2 (biennale, 120 CFU) 15

B
Master post-laurea di 1° e  2°  livello biennale in didattica dell’italiano L2  (60 CFU) o 

equipollenti e attinenti
10

C
Master post-laurea di 1° e 2° livello annuale  in didattica dell’italiano L2 (60 CFU) o 

equipollenti e attinenti
8

D Certificazione di competenza  glottodidattica di 2° livello DITALS o equipollenti e attinenti 10

E
Certificazione di competenza glottodidattica di 1° livello (Pre-DITALS, Cedils, Dils, ) o 

equipollenti e attinenti
6

Max 20

3

CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICI

A
Per ogni corso di formazione con Università sulla Didattica dell’italiano come L2 (almeno 25 

ore), punti 2; 
Max 4

B
Per ogni corso di formazione con Università sulla Didattica dell’italiano come L2 (meno di  

25 ore), punti 1
Max 2

C
Per ogni corso di formazione sulla Didattica dell’italiano come L2 organizzati dalla PA o da 

altri Enti accreditati (almeno 25 ore), punti 1
Max 2

D
Per ogni corso di formazione sulla Didattica dell’italiano come L2 organizzati dalla PA o da 

altri Enti accreditati (meno di  25 ore), punti 0.5;
Max 1

Max 5

4

TITOLI DI SERVIZIO 

A

Attività di insegnamento di lingua italiana L2 ad adulti stranieri, presso  CC.TT.PP. o altre 

istituzioni  e organizzazioni (eccetto corsi di volontariato)

Da 150 a 300 ore 4*

Da 301 a 800 ore 6*

Da 801 a 1000 ore 8*

Oltre 1000 ore 10*

B
Esperienze quale esaminatore nelle commissioni d’esame per la certificazione italiano L2 

presso centri autorizzati (punti 1 per ogni commissione)
Max 6

C Attività di docenza di lingua italiana  L2 in Istituzioni scolastiche rivolte a studenti stranieri Max 10

Max 20

* Punteggi non cumulabili tra loro
Per la valutazione del requisito del punto 1) e   i punteggi non sono cumulabili tra loro.
Per la valutazione dei requisiti dei punti 2), 3) e 4) i punteggi per ciascun titolo sono cumulabili. 
La valutazione complessiva potrà determinare l’assegnazione di un massimo di punti 60.



In caso i  parità di  punteggio,  si  terrà conto dell'anzianità anagrafica,  dando precedenza al  più 
anziano in graduatoria.
I requisiti generali, specifici e oggetto di valutazione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per  

la presentazione delle domande di partecipazione.

SI PRECISA CHE

1. Alla domanda di partecipazione alla selezione (vedi all. n 1) va allegato:

- il proprio curriculum vitae in formato europeo con la dichiarazione dei titoli posseduti,

- autodichiarazione (vedi allegato n.2)

2. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, va indirizzata al Dirigente 

Scolastico  dell’Istituto Tecnico Economico  “P. Martini”, via S. Eusebio 10, 09127 CAGLIARI,   e 

deve pervenire alla Segreteria della Scuola entro e non oltre le ore 13.00 del 23/11/2015 a mezzo 

posta  a/r  o  mediante  consegna  a  mano  o  email  certificata  da  inviare  all'indirizzo: 

catd08000v@pec.istruzione.it. 

Sulla busta (chiusa) va riportata la dicitura “Bando di selezione per Corso di Italiano L2”

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo la suddetta data,  anche se 

inviate per raccomandata, né le candidature incomplete o non sottoscritte, come previsto dalla 

legislazione vigente. Non saranno considerate valide le domande inviate via mail ordinaria o via 

fax.

3. La selezione avverrà tramite i criteri di valutazione presenti nel bando.

4. Entro il  25/11/2015 sarà affissa all’albo dell’Istituto e sul sito web della Scuola la graduatoria 

provvisoria, avverso la quale potranno essere presentati eventuali reclami entro i 5 giorni 

successivi  alla pubblicazione. Entro il  30/11/2015  sarà affissa all’albo dell’Istituto la  graduatoria 

definitiva.

5. Il docente individuato riceverà apposita comunicazione. 

6.  L’istanza  dovrà  recare  una  dichiarazione  a  svolgere  l’incarico  senza  riserva  e  secondo  il 

calendario scolastico stabilito dalla Scuola.

7.  La  selezione  delle  domande  sarà  effettuata  da  un’apposita  Commissione  presieduta  dal 

Dirigente Scolastico, a cui è rimessa la scelta del docente a cui conferire l’incarico.



8. La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali.

9.  Il  Dirigente  Scolastico,  in  base  alle  prerogative  affidategli  dalla  normativa,  sottoscrive  la 

convenzione con il docente. L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto e dalle  

normative in vigore. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione e sarà di €. 

35,00 all’ora  onnicomprensive, al netto  di IRPEF e IRAP, nonché di ogni altro onere tributario, 

previdenziale ed assicurativo, presente e futuro, e di ogni altra ritenuta.

10. L’incaricato svolgerà l’attività di servizio presso l’ITE “P. Martini”, in orario antimeridiano da 

concordare con il Dirigente scolastico.

11.  Ai  sensi  dell’art.10  comma 1  della  legge  31  ottobre  1996  n.  675  e  in  seguito  specificato  

dall’art.13 del  DLgs n.196 del  2003 (Codice sulla Privacy),  i  dati  personali  forniti  dal  candidato  

saranno raccolti presso il l’ITE “P. Martini” per le finalità di gestione della selezione e potranno 

essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il  

candidato dovrà autorizzare la Scuola al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento  

dei dati è il Dirigente Scolastico.

SI ALLEGA:

-Allegato n 1 – Modello domanda di partecipazione alla selezione  

-Allegato n.2 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione

           Il Dirigente scolastico

                                                                                                Prof. Domenico Ripa


