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LETT. h) FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA 
 

Bando di selezione per il conferimento di incarichi per l’attività di tutoraggio nei corsi del progetto 

“Excelsa” per l’insegnamento dell’italiano come seconda lingua 

L'Ufficio scolastico regionale (USR) adotta il presente Bando nell’ambito del quadro normativo previsto dalle 

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

 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; 

 Decisione C(2016) 1823 del 21.3.2016 che approva il Programma nazionale Fami; 

 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; 

 Avviso pubblico dell’Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-

2020, adottato con decreto prot. n. 19738 del 24/12/2015 per la presentazione di progetti a 

carattere regionale finanziati a valere sul Programma FAMI 2014-20120 - Piani regionali per la 

formazione civico linguistica dei cittadini dei Paesi  

 Decreto  n. 10669 del 27 giugno 2016 con il quale l’Autorità responsabile del fondo FAMI ha 

approvato la proposta progettuale “EXCELSA”, presentato dalla Regione Sardegna Assessorato del 

lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, per un importo complessivo di  

€  324.136,48;  

http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/export/sites/default/it/assets/Reg_516_2014_Istituzione_fondo_migrazione_e_asilo.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/export/sites/default/it/assets/disposizioni_generali_sul_Fondo_asilox_migrazione_e_integrazione_e_sullo_strumento_di_sostegno_finanziario_per_la_cooperazione_di_poliziax_la_prevenzione_e_la_lotta_alla_criminalitx_e_la_gestione_delle_crisi.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/export/sites/default/it/assets/disposizioni_generali_sul_Fondo_asilox_migrazione_e_integrazione_e_sullo_strumento_di_sostegno_finanziario_per_la_cooperazione_di_poliziax_la_prevenzione_e_la_lotta_alla_criminalitx_e_la_gestione_delle_crisi.pdf
https://documentale.dlci.interno.it/fami/Regolamento%20delegato%201042-2014.pdf
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 Convenzione di Sovvenzione stipulata in data 5.9.2016 tra l’Autorità Responsabile del Fondo 

Europeo per l’integrazione di cittadini terzi e la Regione Sardegna Assessorato del lavoro, 

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale; 

 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); 

 Progetto “Excelsa” per l’insegnamento dell’italiano come seconda lingua per l’integrazione dei 

cittadini di paesi terzi con capofila la Regione Sardegna e i seguenti partner: MIUR - Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sardegna e ExFor Agenzia formativa,-Organismo di diritto privato senza 

fini di lucro; 

 D.I. n. 44/2001 e 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; 

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

italiana predisposte dal MIUR (gennaio 2012), visionabile; 

 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. 

 

ART. 1 – Oggetto 

È indetta la selezione per l’attribuzione di incarichi di tutor nei corsi per l’insegnamento dell’italiano come 

lingua seconda. I mediatori selezionati sottoscriveranno un contratto per un massimo di 80 ore, ripartite in 

massimo 2 corsi, ferma restando la compatibilità con gli orari e i luoghi di svolgimento di ciascun corso. 

La prestazione oggetto della selezione è costituita dall’attività di tutoraggio nei corsi di italiano L2 per 

cittadini di Paesi Terzi. 

La sede di svolgimento dell’attività professionale sarà indicata dal dirigente del CPIA che affiderà l’incarico. 

Le attività saranno svolte preferibilmente in orari che favoriscano la frequenza delle lezioni da parte 

dell'utenza. 

ART. 2 – Requisiti di ammissione 

I candidati dovranno possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di carattere generale e specifici : 
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- Requisiti Generali: 

1.Cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Paese membro dell’Unione europea o regolare permesso di 

soggiorno; 

2.Godimento dei diritti civili e politici; 

3.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. 

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

5.Non essere stato/a dichiarato/a destituito o decaduto/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso 

una Pubblica Amministrazione; 

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

professionale. 

- Requisiti specifici: 

 Aver maturato almeno 100 ore di esperienza nell’insegnamento o nelle attività di tutoraggio in corsi 

di italiano come seconda lingua. 

Per l’ammissione alla procedura comparativa, inoltre, i candidati dovranno dichiarare la loro piena 

disponibilità a svolgere i compiti e le attività oggetto del contratto. 

ART. 3 – Durata del contratto 

Il contratto di incarico, coprirà l’intera durata del corso. I corsi si concluderanno entro il 28.02.2018. 

ART. 4 – Corrispettivo 

Il compenso orario previsto per l'attività di tutor è pari a € 23,22 Il compenso si intende comprensivo di 

oneri fiscali e previdenziali. 

I pagamenti avverranno a seguito dell'erogazione del finanziamento da parte del Ministero dell’Interno. 

ART. 5 – Modalità di partecipazione 

I mediatori, all’atto della presentazione della domanda, sono invitati ad indicare massimo due 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:  



 
Unione Europea 

 
 

 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

 

 

 

 

 tramite pec: all’indirizzo lavoro@pec.regione.sardegna.it, indicando nell’oggetto la dicitura: 

“Servizio coesione sociale - PROGETTO EXCELSA – TUTOR”; 

 con plico chiuso: a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano 

all'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Servizio 

coesione sociale - Via S. Simone,  60 - 09122 Cagliari, con la dicitura “Servizio coesione sociale - 

PROGETTO EXCELSA – TUTOR”. 

Le istanze devono pervenire entro le ore 12.00 del 07.04.2017, pena l'esclusione. 

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

1. Domanda di partecipazione, a pena esclusione, datata e firmata, redatta in carta semplice secondo il 

modello “ALLEGATO -A- TUTOR” attraverso il quale il candidato autocertificherà il possesso dei requisiti. In 

particolare 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; 

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; 

-nel caso di spedizione, la data e l’ora di ricevimento; 

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

La struttura 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.  
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ART. 6 – Criteri di valutazione 

                                                                VALUTAZIONE PUNTI 

1 

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

2 

CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICI 

A Per ogni corso di formazione con Università sulla Didattica dell’italiano come L2 (almeno 25 ore), punti 2 4 

B Per ogni corso di formazione con Università sulla Didattica dell’italiano come L2 (meno di 25 ore), punti 1 2 

C 
Per ogni corso di formazione sulla Didattica dell’italiano come L2 organizzati dalla P.A. o da altri Enti accreditati 
(almeno 25 ore), punti 1 

2 

D 
Per ogni corso di formazione sulla Didattica dell’italiano come L2 organizzati dalla P.A. o da altri Enti accreditati 
(meno di 25 ore), punti 0.5 

1 

  Max 9 

3 

TITOLI DI SERVIZIO 

Attività di tutoraggio di lingua italiana L2 ad adulti stranieri presso CTP/CPIA o altre istituzioni (eccetto corsi di volontariato) 

da 100 a 400 ore 4 

da 401 a 800 ore 6 

oltre 800 ore 8 

Attività di insegnamento di lingua italiana L2 ad adulti stranieri presso CTP/CPIA o altre istituzioni (eccetto corsi di volontariato) 

da 100 a 400 ore 2 

da 401 a 800 ore 3 

oltre 800 ore 4 

  

 

I titoli di servizi, di cui alla tabella, possono riferirsi anche ad esperienze svolte all’estero (eccetto attività di 

volontariato).  

La valutazione complessiva potrà determinare l’assegnazione di un massimo di punti 36. In caso di parità di 

punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane. 
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ART. 7 – Selezione dei candidati 

La valutazione comparativa dei titoli sarà effettuata da una Commissione nominata dal Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale,  composta da: 

• due rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, di cui uno con funzioni di 

Presidente; 

 un rappresentante dell’Assessorato del lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza 

sociale. 

La commissione sarà integrata da un segretario verbalizzante dell’agenzia formativa ExFor, partner tecnico 

del progetto. 

Al termine della procedura di selezione, la Commissione redige la graduatoria, la quale sarà pubblicata nei 

siti istituzionali www.sardegna.istruzione.it e www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/lavoro 

(nell’apposita sezione “Concorsi e selezioni”). 

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

conferma o rettifica la graduatoria. 

La graduatoria avrà durata triennale decorrenti dalla data di pubblicazione. 

ART. 8 – Stipula del contratto 

I candidati collocati in posizione utile nella graduatoria saranno contrattualizzati dal dirigente scolastico del 

CPIA scelto dal candidato nella domanda di partecipazione. Gli stessi 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. 9 – Norme di salvaguardia e dati personali 

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. 10 – Pubblicazione bando  

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

 www.sardegna.istruzione.it  

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

 www.sardegnamigranti.it 

 

         Il Direttore Generale 
          Francesco Feliziani 
 

http://www.sardegnamigranti.it/
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