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UNIONE EUROPEA   

 

 

 

 
 

DECRETO N. 486 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 

2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 - Integrazione - lett. 

h) Formazione civico linguistica - Piani regionali formazione linguistica 2018-2021 

SELEZIONE COMPARATIVA PER LA REDAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI DOCENTI ESTERNI AL CPIA DELLA 

SARDEGNA DI ATTIVAZIONE DEL PERCORSO E DI UNA GRADUATORIA DI TUTOR ESTERNI AL CPIA DELLA 

SARDEGNA DI ATTIVAZIONE DEL PERCORSO, IDONEI PER EVENTUALE CONFERIMENTO DI INCARICO DI 

DOCENZA E DI TUTORAGGIO NEI CORSI DEL PROGETTO PROG-2520 “SARDINIA L2” PER L’INSEGNAMENTO 

DELL’ITALIANO COME SECONDA LINGUA 

 

LA GRADUATORIA DEI DOCENTI E DEI TUTOR ESTERNI VERRA’ UTILIZZATA PER L’ATTRIBUZIONE DEGLI 

INCARICHI IN SUBORDINE ALLA GRADUATORIA DEI DOCENTI E DEI TUTOR INTERNI DEI CPIA DI 
ATTIVAZIONE  DEL PERCORSO SELEZIONATI TRAMITE SPECIFICO “AVVISO” 

 

Il CENTRO PROVINCIALE D’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (CPIA) n. 1 di Cagliari - partner con l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sardegna (USR) e la Regione Autonoma della Sardegna – RAS (beneficiario) del PROGETTO 

FAMI Piani linguistici regionali, PROG-2520 “SARDINIA L2” PER L’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO COME 

SECONDA LINGUA - adotta il presente Bando nell’ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti 

disposizioni, a cui si fa riferimento per quanto non espressamente indicato: 

- I Regolamenti UE recanti disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 

(d’ora in poi FAMI). 

 Regolamento (UE) N. 516/2014 che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione; 

 Regolamento (UE) N.514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione integrazione; 

 Regolamento delegato (UE) N. 1042/2014 che integra il regolamento N. 514/2014; 

 Regolamenti (UE) n. 1048 e n. 1049, che definiscono le misure di informazione e pubblicità 

indirizzate al pubblico e le misure di informazione destinate ai beneficiari nonché le loro 

caratteristiche tecniche ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014; 

 Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”;  
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 Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.32 del 20 gennaio 2016 recante “Determinazione 

Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;  

 Programma nazionale FAMI, approvato dalla CE con Decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015 e 

successivamente modificato con Decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 2016, C(2017) 5587 del 14 

agosto 2017 e C(2017) 8713 dell’11 Dicembre 2017.  

 Accordo Quadro tra Ministero dell’interno e MIUR del 7 agosto 2012 in merito agli adempimenti 

connessi ai percorsi di formazione civica e lingua italiana previsti dal DPR 179/2011 (Regolamento 

concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato); 

- Il decreto Prot. n.  8843 del 04 luglio 2018 con il quale l’Autorità Delegata (d’ora in poi AD) 

Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Autorità responsabile del 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 ha adottato l’Avviso pubblico “Piani 

regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini dei Paesi terzi 2018-2021” per la 

presentazione di progetti da finanziare a valere sul FAMI – OS2 Integrazione/Migrazione Legale – 

ON2 Integrazione – Consolidamento dei Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini 

di paesi terzi. 

- La proposta progettuale “PROG. 2520 - SARDINIA L2” trasmessa tramite il sistema informativo del 

FAMI dalla RAS in qualità di Soggetto proponente in partenariato con l’Ufficio Scolastico Regionale 

(USR) ed il Centro Provinciale Istruzione degli Adulti n. 1 della Provincia di Cagliari in 

rappresentanza di tutta la rete regionale;  

- Il decreto  prot. n. 16638 del 21/12/2018 con cui l’AD ha approvato la proposta progettuale PROG-

2520 presentata da questa Regione a valere sull’OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 

Integrazione – “Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-

2021” ed avente per titolo “Sardinia L2” 

- La D.G.R. n. 1/4 del 08/01/2019 con la quale la Giunta Regionale ha aderito all’iniziativa 

denominata “SARDINIA L2”;  

- La Convenzione sottoscritta in data 22 Maggio 2019 tra la RAS e l’AD avente ad oggetto il progetto 

“SARDINIA L2” (CUP: E72G18000190007). 

- La “Comunicazione di inizio attività” del 22.05.2019 ad opera del Legale Rappresentante/delegato 

del Beneficiario, 

 

- L’assunzione formale a bilancio del CPIA n. 1 di Cagliari con impegno di spesa di € 584.569,04 (prot. 

n. 2427 del 30.05.2019) sulla base della comunicazione del budget di progetto approvato;           

 

- L’Addendum alla Convenzione con cui il termine finale per la realizzazione delle attività è stato 

prorogato al 30.09.2022; 

 

- L’importo complessivo del contributo pari a € 647.069,40 di cui il 50% pari a € 323.534,7 a titolo di 

contributo comunitario e il restante 50%, pari a € 323.534,7 a titolo di contributo pubblico 

nazionale. 

- La D.G.R. n.38/25 del 26.09.2019 con la quale è stato disposto di attribuire alla Direzione generale 

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale il compito di portare a 

conclusione i progetti in capo all'Unità di progetto ''Ufficio di Coordinamento regionale per 

l'accoglienza migranti''. 
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- Determinazione N. 4227 del 18.11.2020 del Direttore del Servizio Attuazione Delle Politiche Per I 

Cittadini- Direzione Generale del Lavoro - ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 

PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE – con la quale è stata resa  esecutiva la 

Convenzione n. 2520 del 21.05.2019 prot. 48833 del 11.11.2020 e l'addendum alla convenzione n. 

2520 del 16.10.2020 protocollo 48839 del 11.11.2020 stipulati tra la Regione Sardegna il Ministero 

dell'Interno e Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti n.1,CPIA n.1, Codice fornitore 54396, a 

valere sull'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 “Integrazione / Migrazione legale” - 

Obiettivo Nazionale 2 “Integrazione” – “Piani Regionali fi formazione linguistica" identificato con il 

CUP E72G18000190007 – ed è autorizzato l'impegno a favore del CPIA1 codice fornitore 54396 VIA 

BLIGNY 09122 Cagliari PI 92229660920, CUP a valere sulle disponibilità dei capitoli SC08.8574 e 

SC08. E72G18000190007,8575 per un importo complessivo di € 584.569,04 per le annualità 2020-

2021- 2022; 

VISTI 

 Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;  

 il DPR 275/1999, Regolamento sull’Autonomia delle Istituzioni scolastiche 

 il DL 129/2018 in particolare gli artt. 44-45 ed il D.lgs 165/2001 che disciplinano l’affidamento a 

personale esterno alla scuola di incarichi professionali di consulenza collaborazione professionale e 

di prestazione d’opera; 

 il DPR 263/2012, Regolamenti per l’avvio dei CPIA; 

 il D.I. 15 marzo 2015 Linee guida per l’istruzione degli adulti 

 Il PTOF 2019-2022 approvato dal collegio del 21 ottobre 2020 e dal C.d.I. in data 22 dicembre 2020; 

TENUTO CONTO 

- delle necessità organizzative e didattiche della Rete CPIA Sardegna formata dal C.P.I.A. n. 1 di 

Cagliari, C.P.I.A. n. 2 di Serramanna, C.P.I.A. n. 3 di Nuoro, C.P.I.A. n. 4 di Oristano, C.P.I.A. n. 5 di 

Sassari; 

 

- che pur considerando la priorità all’utilizzo del personale interno ai CPIA della Sardegna si constata 

che non tutte le risorse umane siano reperibili all’interno delle succitate Istituzioni scolastiche; 

 

CONSIDERATO 

 Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua 

italiana predisposte dal MIUR (gennaio 2012); 

 Linee guida per la progettazione della sessione di formazione civica e di informazione, di cui 

all’articolo 3 del DPR 179/2011; 

 Linee guida per la progettazione dei Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di 

Paesi terzi finanziati a valere sul FAMI - OS 2 - ON 2. 
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ART. 1 – Oggetto 

È indetta una selezione comparativa per titoli per l’attribuzione di incarichi di docenza e di tutoraggio.    

La prestazione oggetto della selezione è costituita dall’insegnamento dell’italiano L2 a cittadini di Paesi Terzi 

regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale (adulti e giovani adulti, con non meno di 16 anni, 15 per 

MSNA, e dalle attività di tutoraggio nei succitati corsi; 

I docenti ed i tutor individuati sottoscriveranno un contratto a termine della durata corrispondente al monte 

ore previsto per il corso assegnato dal Progetto corrispondente ai percorsi per i quali riceveranno l’incarico 

(pre-A1, A1, A2, B1) 

Il corso è effettuato preferibilmente in orari che favoriscano la frequenza delle lezioni da parte dell'utenza. 

L’attività di docenza e di tutoraggio potrà essere supportata dalla presenza di un mediatore linguistico 

culturale. 

ART. 2 – Requisiti di ammissione 

I candidati dovranno possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di carattere generale: 

1.Cittadinanza italiana: cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti 

alla Repubblica ovvero cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea. In applicazione dell’art. 7 

della Legge 97/2013 saranno ammessi alla selezione anche i familiari di cittadini degli stati membri 

dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di 

soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 

status di protezione sussidiaria; 

 

2.Godimento dei diritti civili e politici; 

 

3.essere in regola con le leggi sugli obblighi militari 

4.Non avere riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica 

Amministrazione. 

5.Non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

6.Non essere stato dichiarato destituito o decaduto o dispensato o licenziato dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione; 

7.Non trovarsi in situazioni di impedimento e/o incompatibilità connessi alla propria condizione lavorativa o 

professionale; 

Non possono essere ammessi alla selezione, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPR 487/94, coloro che siano 

esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero che siano stati dichiarati 

decaduti da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d) del DPR 3/1957, ovvero siano stati 

licenziati da altro impiego statale ai sensi della vigente normativa contrattuale. 

 

I candidati non devono essere sottoposti a procedimenti penali; ovvero procedimenti per l’applicazione di 

misure di sicurezza o di prevenzione; non devono aver riportato condanne penali e non essere destinatari 



5 

 

di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; si informa che l’amministrazione 

provvederà d’ufficio alla verifica dell’inesistenza di reati di cui agli artt. 600 bis, ter, quater, quinquies e 609 

undecies del codice penale in ottemperanza al Dlgs 39/2014. 

 

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. 

 

L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti nel presente articolo e dei titoli di 

ammissione/specializzazione (art. 3, e ALLEGATO A1-A2), nonché degli allegati obbligatori alla domanda di 

partecipazione (art.7 e ALLEGATO A), delle autocertificazioni e delle firme relative, della fotocopia del 

documento d’identità e di ogni altro documento richiesto dal Bando, può essere disposta in qualsiasi 

momento, anche successivamente all’esito della selezione, con decreto motivato del Dirigente Scolastico. 

 

ART.3 – Titoli di ammissione 

Per l’ammissione alla procedura comparativa i candidati dovranno dichiarare la piena disponibilità a 

svolgere i compiti e le attività oggetto del contratto negli orari previsti e possedere, a pena di esclusione, 

almeno uno dei seguenti requisiti: 

Sono titoli di ammissione i titoli di studio accademici italiani (equipollenti ed equiparati secondo la 

legge): 

 

i. Lauree pre DM 509/99 e lauree a loro equipollenti ex lege ed equiparate secondo il Decreto 

Interministeriale del 9 luglio 2009 e successivi 

ii. Lauree specialistiche ex DM 509/99 e lauree a loro equiparate secondo il Decreto Interministeriale 

del 9 luglio 2009 e successivi, appartenenti alle seguenti classi di laurea 

iii. Lauree magistrali ex DM 270/2004 e lauree a loro equiparate secondo il Decreto Interministeriale 

del 9 luglio 2009 e successivi, appartenenti alle seguenti classi di laurea 

COSTITUISCE TITOLO DI ACCESSO AL PRESENTE BANDO UNO DEI TITOLI SOPRA ELENCATI 

CONGIUNTAMENTE AD UNO DEI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE ITALIANO L2 indicati dai DM 92/2016 (di cui 

al presente articolo e nell’ allegato A2). NON VERRANNO VALUTATE LE DOMANDE DEI CANDIDATI PRIVI DI 

UNO DEI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE ITALIANO L2 INDICATI NEL D.M. 92/2016. 

 

Titoli di specializzazione italiano L2 indicati dai DM 92/2016  
 

 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 

Ateneo Denominazione della Scuola 
Durata / 
crediti 

Università per stranieri di Siena 
Scuola di Specializzazione in Didattica 

dell'Italiano a Stranieri 

2 anni / 

120 CFU 

MASTER I LIVELLO 

Ateneo Denominazione del master 
Durata / 
crediti 

Università degli Studi " G. D'Annunzio" di 

Chieti - Pescara 

Master in Didattica dell'italiano lingua 

seconda e lingua straniera intercultura e 

mediazione 

1 anno / 

60 CFU 

Università degli Studi dell'Insubria Master in Formatori Interculturali di Lingua 1 anno / 
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Italiana per Stranieri - FILIS 60 CFU 

Università degli Studi di Macerata 
Master in Didattica dell'italiano L2/LS in 

prospettiva interculturale 

1 anno / 

60 CFU 

Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano 
Master in Didattica dell'Italiano L2 

1 anno / 

60 CFU 

Università degli Studi di Milano 

Master PROMOITALS Promozione e 

insegnamento della lingua e cultura italiana a 

stranieri 

9 mesi / 

60 CFU 

Università degli Studi di Padova Master in Didattica dell'italiano come L2 
1 anno / 

60 CFU 

Università degli Studi di Palermo 
Master di I livello in didattica dell'italiano 

come lingua non materna 

1 anno / 

60 CFU 

Università per Stranieri di Perugia 
Master in didattica dell'italiano lingua non 

materna 

9 mesi / 

60 CFU 

Università per stranieri di Perugia e 

università per stranieri di Siena (erogato 

dal Consorzio ICoN) 

Master in Didattica della Lingua e della 

Letteratura Italiana 

1 anno / 

60 CFU 

Università per stranieri di Siena Master DITALS 
1 anno / 

60 CFU 

Università per stranieri di Siena 
Contenuti, metodi ed approcci per insegnare 

la lingua italiana ad adulti stranieri 

1 anno / 

60 CFU 

Università degli studi di Torino Master in Didattica dell'italiano L2 (MITAL2) 
1 anno / 

60 CFU 

Università degli Studi "Tor Vergata" di 

Roma 

Master Insegnare Lingua e Cultura Italiana a 

Stranieri (LCS) 

1 anno / 

60 CFU 

Università per stranieri di Siena 

Master inter - Imm Intercomprensione e 

Immigrazione: italiano per le professioni e per 

il carcere 

1 anno / 

60 CFU 

Università per stranieri di Siena 
per Master ELIIAS E-learning per 

l'insegnamento dell'italiano a stranieri 

1 anno / 

60 CFU 

Università "Ca' Foscari" di Venezia 

Master in Progettazione avanzata 

dell'insegnamento della lingua e cultura 

italiane a stranieri 

1 anno / 

60 CFU 

CERTIFICAZIONI 

Università per stranieri di Perugia DILS-PG (II livello) 
 

Università per stranieri di Siena DITALS di II livello 
 

Università "Ca' Foscari" di Venezia 

CEDILS: certificazione della competenza in 

didattica dell'italiano lingua straniera o lingua 

seconda 
 

 

 
 

 

ART. 4 – Modalità di erogazione dell’attività formativa 
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Presso i CPIA saranno attivati i corsi per far acquisire ai cittadini di paesi terzi un livello A1, A2 e B1 del 

QCER, ed un livello di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia coerente con le disposizioni 

del DPR 179/2011 (Regolamento concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo 

Stato) e dell’Accordo Quadro del 7 agosto 2012; saranno inoltre attivati, corsi di livello pre-A1. 

Le azioni formative saranno organizzate secondo l’elenco delle competenze e l’articolazione oraria di cui ai 

paragrafi n. 1.4, n. 2 e n. 3 delle ”Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di 

apprendimento della lingua italiana predisposte dal MIUR (gennaio 2012)”. 

Il monte ore complessivo delle azioni formative è così articolato: 

Livello Pre A1  

-20 ore di accoglienza, testing e orientamento, da svolgersi nel periodo iniziale dei corsi;  

-110 ore di insegnamento necessarie al raggiungimento del grado di conoscenza della lingua italiana 

necessario per la frequenza dei corsi di livello A1, di cui 10 ore per specifiche unità di apprendimento 

relative alla sessione di educazione civica e di informazione; 

Livello A1 

-20 ore di accoglienza, testing e orientamento, da svolgersi nel periodo iniziale dei corsi; 

-100 ore di insegnamento necessarie al raggiungimento del grado di conoscenza della lingua italiana 

corrispondente al livello A1 di cui 10 ore per specifiche unità di apprendimento relative alla sessione di 

educazione civica e di informazione; 

Livello A2 

-20 ore di accoglienza e orientamento, da svolgersi nel periodo iniziale di attivazione dei corsi;  

-80 ore di insegnamento necessarie al raggiungimento del grado di conoscenza della lingua italiana 

corrispondente al livello A2, comprendenti n. 10 ore per specifiche unità di apprendimento relative alla 

sessione di educazione civica e di informazione; 

Livello B1 

-20 ore di accoglienza e orientamento, da svolgersi nel periodo iniziale di attivazione dei corsi;  

- 80 ore di insegnamento necessarie al raggiungimento del grado di conoscenza della lingua italiana 

corrispondente al livello B1; 

Il CPIA sceglierà quali corsi attivare sulla base delle richieste dell’utenza. 

ART. 5 – Durata del contratto 

Il contratto coprirà l’intera durata del corso. I corsi si concluderanno entro il 30.09.2022 

ART. 6 – Corrispettivo 

Il compenso orario previsto per l'attività di docenza è pari a € 46,45, per le attività di tutoraggio è pari a € 

23,22  . Il compenso si intende comprensivo di oneri fiscali e previdenziali. 
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I pagamenti avverranno a seguito dell'erogazione del finanziamento da parte del Ministero dell’Interno. 

ART. 7 – Modalità di partecipazione 

I docenti ed i tutor, all’atto della presentazione della domanda, sono invitati ad indicare le sedi di CPIA, in 

ordine di preferenza. 

La candidatura dovrà essere inviata, a pena di esclusione, con i documenti sotto indicati, secondo le 

seguenti modalità: 

 tramite pec all’indirizzo camm202003@pec.istruzione.it: indicando nell’oggetto: 

 PER I DOCENTI : “Selezione docenti PROGETTO PROG-2520 SARDINIA L2”; 

 PER I TUTOR : “Selezione tutor PROGETTO PROG-2520 SARDINIA L2”; 

 in plico chiuso: a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano al CPIA n. 1 

di Cagliari, via Trincea delle frasche/piazza padre Abbo - 09122 Cagliari, con la dicitura  

 PER I DOCENTI : “Selezione docenti Progetto PROG-2520 SARDINIA L2”. 

 PER I TUTOR: “Selezione tutor PROGETTO PROG-2520 SARDINIA L2”; 

Le istanze devono pervenire entro le ore 12:00 del 12 febbraio 2021, salvo proroghe, pena l'esclusione. 

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1. Domanda di partecipazione, datata e firmata, redatta in carta semplice secondo il modello “ALLEGATO 

A4” attraverso il quale il candidato autocertificherà il possesso dei requisiti. Il candidato dovrà dichiarare: 

a.  le proprie generalità (nome, cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale); 

b. di essere informato di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 196/03, e di consentire al 

trattamento dei dati forniti ai soli fini della partecipazione alla selezione; 

c. di aver preso visione del bando, nonché di tutte le relative prescrizioni, norme ufficiali e leggi 

vigenti che disciplinano la selezione in oggetto e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le 

condizioni ivi riportate; 

d. di essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi dichiarati e di essere a 

conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche sugli stessi; 

e. i recapiti utili ai fini di ogni comunicazione durante il corso del procedimento di selezione fino 

all’affidamento dell'incarico; 

2. Curriculum vitae formato europeo, firmato in originale sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 

445/2000; 

3. Fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

La data di ricevimento delle domande è comprovata: 

-nel caso di presentazione diretta, dal timbro, dalla data e ora di consegna; 
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-nel caso di spedizione, dalla data e l’ora di ricevimento; 

-nel caso di invio tramite pec, dalla data e dall'ora registrata dal sistema di posta elettronica certificata. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

I documenti per partecipare alla selezione devono essere presentati compilando esclusivamente i modelli 

allegati e sono: 

 

 Per tutti: Domanda in carta semplice di partecipazione (ALLEGATO A) alla selezione debitamente 

firmata. Il candidato dovrà indicare in quali CPIA/distretti (comprende i diversi punti di erogazione)  

 Per tutti: Autocertificazione dei titoli di studio, culturali e professionali (ALLEGATO A4) (per i corsi 

universitari e non, deve sempre essere indicato il numero di CFU o in alternativa, qualora non esista 

alcuna dichiarazione di CFU, le ore di didattica totali secondo quando stabilito nell’allegato 3). 

L’autocertificazione delle pregresse analoghe attività d’insegnamento, con indicazione del numero 

di ore e degli enti di formazione eroganti, deve essere in dettaglio. 

 Per tutti: Dichiarazione in carta semplice in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico senza 
riserva, secondo il calendario stabilito in accordo con la Dirigente del C.P.I.A., rispettando il 
Programma d’insegnamento.  

 Eventuale dichiarazione dei titoli di preferenza in caso di ex aequo a norma del D.P.R. 487/1994, DA 

DICHIARARE MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE. 

 Fotocopia del documento d’identità. 

 

A norma di legge il C.P.I.A. potrà effettuare controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni prodotte dai 
candidati. 
La mancanza anche di uno solo dei documenti (salvo quelli eventuali, a seconda della elezione), così 
come la mancanza di firma della domanda e delle autocertificazioni obbligatorie previste dal presente 
bando, determinano l’esclusione dalla selezione. 
 

ART. 8 - Titoli valutabili 

 

In quanto prerequisiti, i titoli di laurea elencati nel bando congiuntamente ad uno dei titoli di 

specializzazione italiano L2 indicati dal DM 92/2016 non sono valutabili. Saranno valutati 

 

 
TITOLI CULTURALI PER UN MASSIMO DI 25 PUNTI 

 

A Titoli di studio italiani equipollenti, 
equiparati o equivalenti secondo le 
normative vigenti (massimo 25 punti) 
 

Punti 

A1 Corsi universitari e corsi riconosciuti 

MIUR attinenti: di aggiornamento 

professionale, perfezionamento, master 

di I e II livello, specializzazione attinenti 

ma non previsti dal DM 92/2016 

Punti = 5% dei CFU acquisiti (es. 60CFU = 3 punti) 

In mancanza di indicazione di CFU da parte dell’Ente 

formatore, 1 punto ogni 400 ore di didattica (intesa in senso 

generale, comprendendo didattica frontale, a distanza, 

laboratori, stage e project work, escluse le ore di studio 

individuale) 
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Massimo 6 Punti  

A2 Per ciascun dottorato di ricerca 

attinente l’insegnamento di L2 
punti 2,5 

 

Massimo 5 punti  

A3 Per ciascun assegno di ricerca attinente 

l’insegnamento di L2 

punti 1,5 

 

Massimo 3 punti 

A4 Altri corsi attestati o diplomi (corsi di 

formazione o altro) ma attinenti 

l’insegnamento di L2 

0,5 punti ogni 100 ore totali di didattica (intesa in senso 

generale, comprendendo didattica frontale, a distanza, 

laboratori, stage e project work, escluse le ore di studio 

individuale)  

 
Massimo 5 punti 

A5 Attestati di partecipazione a corsi di 

formazione sull’insegnamento di L2 

erogati dai CPIA della Rete Sardegna 

1 punto per ogni modulo (almeno 15 ore di frequenza per 

ogni modulo) 

 

Massimo 6 punti 

AVVERTENZE INERENTI I TITOLI CULTURALI 
*Si precisa che per i titoli A1, A2, A3, sarà valutato un solo titolo per anno accademico. 
 

TITOLI SCIENTIFICI E PROFESSIONALI PER UN MASSIMO DI 25 PUNTI 
 

Docenza di italiano L2 in corsi per adulti presso 

CTP/CPIA, scuole serali, pubbliche o paritarie, CORSI 

FEI o FAMI, comprese le docenze nei CTP/CPIA come 

docente di scuola primaria o scuola media (ex classe 

di concorso A043) 

1 punto per ogni 50 ore di corso 
 
Massimo 10 punti 

Insegnamento di italiano L2 in corsi universitari  1 punto per ogni 50 ore di corso  
 
Massimo 8 punti 

Docenza di italiano L2 in corsi per adulti presso 

Università popolari, Università della terza età, 

associazioni ... (eccetto in qualità di volontario)  

0,5 punti per ogni 50 ore di corso 
 
Massimo 4 punti 

Pubblicazioni articoli scientifici inerenti 

l’insegnamento di L2 

1 punti per pubblicazione 

 

Massimo 3 punti 

 

 

AVVERTENZE INERENTI I TITOLI DI SERVIZIO E PROFESSIONALI 

*Sono valutati gli incarichi/servizi effettivamente prestati che siano stati previamente conferiti con atto 

formale. 

 

 

 

 

ART. 9 – Selezione dei candidati 
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La valutazione comparativa dei titoli sarà effettuata da una Commissione nominata dal Dirigente scolastico 

del CPIA n.1 di Cagliari,  composta da dirigenti e docenti della Rete  CPIA Sardegna. 

 

Al termine della procedura di selezione, la Commissione redigerà la graduatoria, che sarà pubblicata nei siti 

istituzionali  

- CPIA 1 - https://cpia1karalis.edu.it/ 

- CPIA 2 - http://cpia2serramanna.it/ 

- CPIA 3 - https://www.cpianuorosassari.edu.it/ 

- CPIA 4 - https://cpia4oristano.edu.it/ 

- CPIA 5 - https://www.cpia5sassari.edu.it/ 

- www.sardegna.istruzione.it e  

- www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/lavoro (nell’apposita sezione “Concorsi e selezioni”)  

-  

- nel portale sardegnamigranti.it. 

E’ ammessa richiesta di riesame entro cinque giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali la Commissione 

conferma o rettifica la graduatoria.   

La graduatoria avrà durata corrispondente alla durata del Progetto a decorrere dalla data di pubblicazione e 

potrà essere utilizzata per progetti similari. 

Art. 10 – Stipula del contratto 

Secondo la posizione in graduatoria, i docenti  ed i tutor saranno invitati a scegliere volta per volta un solo 

corso presso un'unica sede di servizio prima di ricevere l'assegnazione dell’incarico da parte del dirigente 

scolastico fino all’esaurimento della graduatoria. Successivamente si potrà procedere ad un secondo 

scorrimento per assegnazione di un secondo incarico, e così di seguito. In caso di esaurimento delle 

graduatorie si potrà attingere dalle graduatorie d’Istituto e dalle MAD. Le sedi di servizio saranno 

individuate successivamente alle richieste di iscrizione ai corsi da parte degli utenti. La sede di svolgimento 

dell’attività professionale sarà indicata dal dirigente del CPIA che affiderà l’incarico. I candidati collocati in 

posizione utile nella graduatoria saranno contrattualizzati dal dirigente scolastico del CPIA che affiderà 

l’incarico nel proprio CPIA.  

I candidati dovranno sottoscrivere la propria disponibilità allo svolgimento dell’incarico. In caso di mancata 

accettazione si procederà allo scorrimento delle graduatorie. 

La dichiarazione di accettazione dell’incarico dovrà essere corredata dalla dichiarazione sulla posizione 

fiscale e previdenziale. 

 

Art. 11 (Incompatibilità) 
 

Gli aspiranti candidati dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni, data la particolare tipologia dell’incarico, 

che deve essere occasionale o saltuario, qualora si collochino in posizione utile in graduatoria, devono 

presentare nulla osta/autorizzazione (secondo la normativa di comparto) allo svolgimento delle attività da 

parte delle amministrazioni di appartenenza: senza di essa non potrà essere conferito e liquidato alcun 
incarico che, comunque, oltre ad avere le già ricordate caratteristiche della occasionalità e saltuarietà, non 

deve costituire conflitto di interessi con l’amm. di appartenenza. Per il personale della scuola, a tempo 

determinato e indeterminato con contratto full-time, si richiama la norma generale relativa al tetto delle 

ore eccedenti l’orario di cattedra. 

 

Art. 12 (Attivazione dei corsi, stipula del contratto, compensi) 
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Il C.P.I.A., si riserva comunque il diritto di non procedere al conferimento dell’incarico: la posizione utile in 

graduatoria non obbliga il C.P.I.A. all’attivazione di un corso e alla stipula di un relativo contratto.  

Il Dirigente Scolastico, come da normativa, sottoscrive la convenzione con l docenti e i tutor: l’incarico non 

costituisce rapporto di impiego. 

Il compenso spettante, pari a (46,45 euro/ora onnicomprensive) – 35,00 euro/ora lordo dipendente per 

docenza e di (23,22 euro/ora onnicomprensive)  17,50/euro ora lordo dipendente per tutoraggio, sarà 

erogato alla fine dell’incarico a seguito della presentazione della seguente documentazione: 

 

 relazione finale sull’attività svolta 

 registro, debitamente compilato, attestante le attività svolte 

dichiarazione di assolvimento del servizio assegnato con indicazione delle ore prestate 

 fattura elettronica, ricevuta fiscale o nota spese 

 

Trattandosi di corsi finanziati con fondi europei i termini di pagamento saranno quelli previsti dalla 

normativa comunitaria. 

 

Eventuali ritardi nei pagamenti saranno tempestivamente comunicati agli interessati: detti ritardi non 

danno origine in nessun caso a oneri per il C.P.I.A. 

 

ART. 13 – Norme di salvaguardia 

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia. 

In caso di contrasto tra il presente bando e gli allegati, vale quanto disposto nel bando. 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, saranno trattati per 

le finalità di gestione delle procedure di selezione, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

ART. 14 – Pubblicazione bando 

Il presente bando e l’allegato modello di domanda di partecipazione saranno pubblicati su: 

- CPIA 1 - https://cpia1karalis.edu.it/ 

- CPIA 2 - http://cpia2serramanna.it/ 

- CPIA 3 - https://www.cpianuorosassari.edu.it/ 

- CPIA 4 - https://cpia4oristano.edu.it/ 

- CPIA 5 - https://www.cpia5sassari.edu.it/ 

- www.sardegna.istruzione.it e  

- www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/lavoro (nell’apposita sezione “Concorsi e selezioni”) 

- www.sardegnamigranti.it 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                     

                                                                                                                                      Prof. Giuseppe Ennas 
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