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OGGETTO: Avviso di selezione per il reclutamento di Esperti per l’insegnamento della lingua sarda 

nell’ambito del progetto “Insegnamento e utilizzo veicolare lingua sarda in orario curricolare” 

Annualità 2017    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblicato nel sito della Regione Sardegna in data 25.07.2017, che disciplina 

l’erogazione di contributi a favore delle scuole di ogni ordine e grado, per l’insegnamento e l’utilizzo 

veicolare della lingua sarda in orario curricolare, annualità 2017 e la relativa modulistica, approvato 

con DDS n. 697 del 21.07.2017, rettificato con determina prot. n. 17332/i.4.3 REP. N. 831 del 

08/08/2017;   

CONSIDERATO che questo Istituto Comprensivo intende presentare la propria proposta per 

l’istituzione di n. 4 corsi per l’insegnamento e l’utilizzo veicolare della lingua sarda in orario 

curricolare (uno alla scuola dell’infanzia e uno alla scuola primaria di Osilo, uno alla scuola 

dell’infanzia e uno alla scuola primaria di Nulvi);  

TENUTO CONTO che i corsi sono costituiti da una serie di lezioni di una qualunque disciplina (o 

campo di esperienza per la scuola dell’Infanzia) tra quelle comprese nel curricolo scolastico, da 

tenersi esclusivamente in lingua sarda veicolare o varietà alloglotte;  

 CONSIDERATO che il modello di presentazione della proposta del corso di insegnamento 

(modello A) allegato all’avviso prevede la presentazione del curriculum del docente e quindi la 

preliminare individuazione dell’esperto che terrà le lezioni in lingua sarda;  

  







CONSIDERATO che non sono presenti nella scuola docenti interni in possesso di specifiche 

competenze nell’insegnamento della lingua e della cultura sarda e pertanto è necessario ricorrere a 

degli esperti esterni  

EMETTE 

Il seguente Bando per la selezione e il reclutamento di N. 2 esperti, a cui affidare l’incarico di Docente 

di lingua e cultura sarda da svolgersi in orario curricolare nella: 

 terza sezione scuola dell’Infanzia Osilo, 

 classe prima scuola primaria di Osilo 

 terza sezione scuola dell’Infanzia, Nulvi  

 classe quinta scuola primaria di Nulvi. 
 

Art. 1 – I corsi dovranno prevedere l’utilizzo della lingua sarda, o della varierà alloglotta prescelta, 

esclusivamente in forma veicolare durante le lezioni, qualunque sia la materia curricolare insegnata. 

Ogni corso dovrà avere una durata minima di n. 24 ore, ripartite in almeno n. 2 ore settimanali per n. 

3 mesi, nella stessa classe.  

Art. 2 - Requisiti per il reclutamento 

 Possono presentare domanda di partecipazione: - Esperti di madrelingua sarda e/o esperti in possesso 

di competenza attiva e passiva della lingua sarda che sia assimilabile almeno al livello C1 secondo il 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER); - Coloro che sono 

in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego; - Esperti di comprovata qualificazione 

professionale e scientifica documentata mediante la presentazione di titoli e curriculum professionale 

attinenti all’attività cui è destinato il contratto. La mancanza dei suddetti requisiti costituisce motivo 

di esclusione dalla selezione. 

Art. 3 - Natura giuridica e oggetto del contratto  

 I candidati utilmente posizionati in graduatoria stipuleranno con il D.S. dell’Istituto un contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa e, a fronte dell’attività effettivamente svolta, sarà 

corrisposto, al termine delle attività, un compenso orario omnicomprensivo pari a  € 80,00 (euro 

ottanta/00).  

Art. 4 - Presentazione delle domande di partecipazione  

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, sul modello A 

allegato, a mezzo posta elettronica, al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Osilo, entro 

e non oltre le h.12 di lunedì  25/09/2017, tramite PEC all’indirizzo ssic82800r@pec.istruzione.it, o 

tramite PEO all’indirizzo  ssic82800r@istruzione.it e dovrà  riportare  nell’oggetto la dicitura 

“Domanda di partecipazione alla selezione di docenti per l’Insegnamento e l’utilizzo veicolare 

della lingua sarda in orario curricolare”. 

 All’istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, devono essere allegati: 

 a) Curriculum vitae ; 

 b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 

 La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 

presente avviso.  

mailto:ssic82800r@pec.istruzione.it
mailto:ssic82800r@istruzione.it


 

Art. 5 - Selezione delle domande   

Le domande saranno valutate da apposita Commissione interna il 25.09.2017, alle ore 12.30.00, 

presso la sede della Direzione Didattica della Scuola Secondaria di primo grado, in via B.Sassari, in 

base alla seguente  tabella 

 TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE  

AUTONOMIE SCOLASTICHE O ISTITUTI PARITARI  

Per favorire la continuità didattica nelle classi, sarà riconosciuto un punto per ogni corso effettuato 

nella medesima classe negli anni scolastici immediatamente precedenti  

CURRICULUM INSEGNANTI INTERNI O ESPERTI ESTERNI PUNTI 

  

Formazione 

 

 

Punti 

 

MAX Punti 

Frequenza del corso di Formazione 

Insegnanti in Lingua Sarda (FILS) 

tenuto dall’Università di Cagliari - 

Dipartimento di Filologie e 

Letterature Moderne, nell’annualità 

2011-2012 o 2012-2013. 

 

 

                                 

                       

                 5 

 

 

5 

Frequenza del corso di Formazione 

Operatori in Lingua Sarda (FOLS) 

organizzato nel 2013 a cura 

dell’Associazione “L’Altra 

Cultura” di Oristano, per conto 

della Regione Autonoma della 

Sardegna.  

 

                              

 

                    5 

 

 

             5 

Frequenza di corsi di studio 

(seminari, corsi di aggiornamento, 

borse di ricerca o simili) in Italia o 

all’estero (di cui si possa attestare la 

frequenza), relativi alla didattica 

delle lingue. 

 

 

2 

 

 

 

10 

Frequenza di corsi di studio 

(Master, Phd, dottorati o simili), in 

Italia o all’estero (per i quali si sia 

conseguito un titolo dimostrabile), 

relativi alla didattica delle lingue. 

 

5 

 

25 

 

Borse di studio regionale su lingua 

e letteratura sarda per la didattica 

nelle scuole 

 

5 

 

5 

 



DIDATTICA 

Per ogni corso (modulo di almeno 

20 ore) di lingua sarda/varietà 

alloglotta (argomenti: fonetica, 

lessico, morfosintassi) tenuto dal 

docente in lingua sarda/varietà 

alloglotta veicolare, nella medesima 

scuola 

 

 

 

2 

 

 

 

20 

Per ogni corso (modulo di almeno 

20 ore) di altra materia curricolare, 

tenuto dal docente in lingua 

sarda/varietà alloglotta veicolare in 

Istituti scolastici o paritari.  

 

 

2,50 

 

 

100 

Per ogni esperienza lavorativa come 

operatore di sportello linguistico 

(anche in più sedi) presso enti 

locali, da indicarsi in numero di 

mesi (massimo 12 ad anno) anche 

non continuativi. 

 

 

0,25 

 

 

12 

Per ogni corso (modulo di almeno 

20 ore) di lingua sarda/varietà 

alloglotta (argomenti: fonetica, 

lessico, morfosintassi), tenuto dal 

docente in lingua sarda/varietà 

alloglotta veicolare in altri Enti. 

 

 

2.50 

 

 

100 

 

 Pubblicazioni inerenti la 

valorizzazione della lingua e della 

cultura sarda 

1 per pubblicazione 5 

 

Art. 6 - Saranno escluse dalla valutazione le domande: 1. pervenute oltre i termini previsti; 2. 

pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso;  

 Art. -7 Il presente avviso viene affisso, nelle more dell’allestimento del sito di questo Istituto, nel 

sito www.comprensivoosilo.it             

                                                                                                          

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Dott.ssa Maria Paola Pintus 
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