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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

adempimenti connessi ai percorsi di formazione civica e lingua italiana previsti dal DPR 

179/2012  



VISTO              L’Avviso pubblico prot. n. 3467/2013 adottato  dall’Autorità Responsabile con Decreto prot. 

n. 3461 del  27.05.2013 per la presentazione di progetti a carattere regionale finanziati a 

valere sul Programma annuale 2012 del  “Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di 

paesi terzi”  2007 – 2013,  Azione 1 “Piani regionali per la formazione civico linguistica dei 

cittadini dei paesi terzi”; 

 

VISTO          il Decreto di  approvazione del  PROG – 104598 (prot. n. 4910 del 1.08.2013) adottato 

dall’Autorità Responsabile del FEI , avente un budget complessivo pari a € 284.505  

(diconsi duecentottantaquattromilacinquecentocinque) 

 

VISTA la Convenzione  di Sovvenzione  relativa al PROG – 104598, sottoscritta in data   

30.09.2013 tra il Ministero degli Interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione - 

e  la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e  sicurezza sociale avente ad oggetto la realizzazione del 

Progetto denominato “SARDEGNA ELLEDUE” –  Azione 1 “Piani regionali per la 

formazione civico linguistica dei cittadini dei paesi terzi”; 

 

VISTO           il Progetto “SARDEGNA ELLEDUE ” per  l’insegnamento dell’italiano come seconda lingua 

per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi; 

 

VISTO           il  Mandato da firmare  a cura di ogni co-beneficiario  sottoscritto in data 24.09.2013 dal 

dott. Francesco Feliziani , Vice Direttore Generale dell’U.S.R. per la Sardegna; 

 

VISTA         la Convenzione sottoscritta in data 2.12.2013 tra l’USR di Cagliari e l’Istituto “Meucci di 

Cagliari” , individuato quale “Istituto tesoriere ” per l’U.S.R. 

 

VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001; 

 

VISTI il D.I.M. n. 44/2001 ed il Regolamento d’Istituto, che disciplina l’affidamento a personale 

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

di prestazione d’opera; 

VISTA la Legge n. 248/2006; 



INDICE 

il seguente BANDO di selezione pubblica mediante procedura comparativa per la formazione di tre distinte 

graduatorie in vista dell’affidamento, mediante contratti di diritto privato, di incarichi a favore di soggetti 

(professionisti o collaboratori coordinati e continuativi) per lo svolgimento dell'attività di cui all'oggetto del 

presente bando. 

La prestazione sarà espletata personalmente dai soggetti selezionati, senza vincoli di subordinazione e in 

via non esclusiva.  

I professionisti o collaboratori sono obbligati alla frequenza del modulo di formazione propedeutico ai corsi e 

al conseguimento dei risultati oggetto del rapporto e risponderanno inoltre di eventuali errori e negligenze 

rispetto al risultato dell’attività. 

 

ART. 1 – OGGETTO 

La prestazione oggetto della selezione è costituita dall’insegnamento dell’italiano L2 per l’integrazione di 

cittadini di paesi terzi  a beneficiari regolarmente soggiornanti in Sardegna, aventi un’età prevalentemente 

dai 19 ai 45 anni. 

La sede di svolgimento dell’attività professionale sarà la sede scolastica dell’Istituto che bandisce la 

selezione. 

Ogni corso, gratuito per i destinatari, sarà rivolto di norma  a classi con 15 studenti, salva la possibilità di 

integrazione di eventuali elementi in esubero. 

ART. 2 - TIPOLOGIA E DURATA CORSO 

Presso la scuola che bandisce la presente selezione potranno essere attivati i corsi per far acquisire ai 

cittadini di paesi terzi  un LIVELLO pre-A1, A1 e A2 del QCER ed un livello di conoscenza della cultura 

civica e della vita civile in Italia coerente con le disposizioni del DPR 179/2011 e dell’Accordo Quadro del 7 

agosto 2012. Le azioni formative devono essere progettate ed attuate adottando le indicazioni contenute 

nei seguenti documenti: 

-  ”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 educazione civica e di informazione,DPR 

179/2011 

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

di paesi terzi nell’ambito delle iniziative a carattere territoriale finanziati a valere sul Fondo Euripeo 

per l’integrazione di cittadini di paesi terzi (FEI) 

 

Il monte ore complessivo delle azioni formative è definito in 200 ore così articolate: 

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

comprendenti n. 10 ore  per specifiche unità di apprendimento relative alla  sessione di educazione 

civica e di informazione  ed eventuali corsi propedeutici di livello pre-A1; 

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

italiana corrispondente al livello A1; 

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

italiana corrispondente al livello A2; 

 



L’attività di docenza potrà essere supportata dalla presenza di un mediatore linguistico culturale che 

svolgerà  azioni di tutoring e mediazione culturale (n. 60 ore) I moduli formativi, oltre che dalle ore di 

docenza, sono costituiti da azioni di accoglienza e orientamento curate da un “counselor” (n. 3/4 incontri). 

I docenti, i counselor ed i mediatori culturali che risulteranno primi in graduatoria saranno invitati a scegliere 

un solo corso (A1 o A2) presso un'unica sede di servizio, prima di ricevere l'assegnazione dell’incarico da 

parte del dirigente.  

 

Il monte ore di ciascun corso può essere organizzato in maniera flessibile e modulare in considerazione 

dell’utenza specifica e della personalizzazione dei percorsi proposti ai corsisti. Al termine della fase di 

accoglienza e orientamento, in modo coerente con le risultanze emerse nella prima fase, ciascun utente 

sarà avviato al livello più adatto alle sue competenze, anche tenendo conto delle esigenze di orario, sede e 

utilizzo dei servizi offerti (es. babysitting). Si possono prevedere passaggi al livello successivo (da pre-A1 

ad A1 e da A1 ad A2) anche durante lo svolgimento del corso, attraverso documentate procedure di 

passaggio, così come definite nelle “Linee guida per la progettazione dei piani regionali per la formazione 

civico linguistica dei cittadini di paesi terzi”. Le azioni formative devono essere  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)”; 

 

 

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto di incarico,  coprirà  l’intera  durata del corso che si concluderà entro il 30.06.2014. 

ART. 4 – CORRISPETTIVO 

Il compenso orario previsto per l’attività di docenza è pari a € 51,50 lordo. Il compenso orario previsto per 

l’attività di tutoring e mediazione culturale è pari a  € 12,00 lordo. Il compenso  previsto per gli incontri (n. 

3/4) di accoglienza e orientamento (counseling) è pari a  € 521,25 lordo. Il compenso si intende 

comprensivo di oneri fiscali e previdenziali (INAIL, IRPEF, INPS, IRAP) a carico del professionista o 

collaboratore; oltre l’I.V.A. e la rivalsa (nel caso trattasi di soggetto titolare di P.IVA). 

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

ART. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La candidatura potrà essere presentata a non più di due Istituti ,  in apposito plico chiuso con i documenti 

sotto indicati, mediante presentazione diretta presso la Segreteria dell’Istituto che bandisce la selezione, dal 

lunedì al Venerdì, dalle ore 11,30 alle ore 13,30  o mediante invio a mezzo di raccomandata con avviso di 

ricevimento entro e non oltre il 20.12.2013  (farà fede la data di ricevimento da parte della scuola  ). 

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

1. Domanda di partecipazione , a pena esclusione, datata e firmata, indirizzata al Dirigente scolastico 

dell’Istituto che bandisce la selezione, redatta in carta semplice in appositi moduli “ALLEGATI A/B/C”  

unitamente all’autocertificazione dei requisiti  come di seguito indicato, in cui il candidato dovrà 

dichiarare: 

a. la volontà di presentare domanda per la partecipazione alla selezione in oggetto; 

b. le proprie generalità (nome, data di nascita, residenza, codice fiscale): 



c. 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 di partecipazione alla selezione; 

d. 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; 

e. 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. 

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

all’aggiudicazione; 

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

 

Per la domanda e l’autocertificazione dei requisiti dovranno essere utilizzati senza modifiche a pena di 

esclusione i modelli allegati “ALLEGATI A/B/C” , presso la scuola che bandisce la selezione o sul sito 

internet http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/lavoro/ (nell’apposita sezione “Concorsi e 

selezioni”) nella pagina dedicata alla selezione, o sul sito tematico www.sardegnamigranti.it  nella sezione 

“bandi e gare”. 

La candidatura dovrà pervenire nelle forme sopra indicate entro il giorno 20.12.2013. 

La data di ricevimento delle domande è stabilita e comprovata: 

- nel caso di presentazione diretta, dal timbro e la data di ricevimento; 

- nel caso di spedizione, farà fede la data di ricevimento da parte della scuola..  

La struttura non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

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

 

ART. 6 - REQUISITI DI AMMISSIONE E VALUTAZIONE  

I. I soggetti candidati per le tre figure professional i (docente, mediatore linguistico, counselor) 

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

1. Cittadinanza italiana. 

2. Godimento dei diritti civili e politici; 

3. Non avere riportato condanne penali passate in giudicato, nè 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 dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

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

Pubblica Amministrazione; 

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

lavorativa o professionale; 

7. Piena disponibilità a svolgere i compiti e le attività oggetto del contratto in orario extrascolastico, 

agevolando la frequenza dell'utenza. 

 

 



II. Nomina/accettazione incarico 

Dopo la selezione da parte della commissione il dirigente scolastico potrà nominare i candidati in posizione 

utile di graduatoria secondo le seguenti indicazioni: 

a. docenti: n. 2. Ad ogni docente sarà assegnato un corso di n. 100 ore di formazione (livello pre-

A1/A1 o livello A2); 

b. counselor: Numero variabile in considerazione dei bisogni formativi dell’utenza, fermo restando  le 

giornate complessive (20 giorni/ 8) assegnate ad ogni scuola. 

c. mediatore linguistico culturale. Numero variabile in considerazione dei bisogni formativi dell’utenza, 

fermo restando il monte ore complessivo (60 ore) assegnato alla scuola. 

 

III. Per l’ammissione alla procedura comparativa i candi dati all’attività di docenza  dovranno 

possedere altresì, a pena di esclusione , almeno uno dei seguenti requisiti d'accesso : 

a. Laurea specialistica in italiano L2 (3+2 anni) o equipollenti e attinenti;  

b. Laurea in Lettere o Materie Letterarie (4 anni – vecchio ordinamento) o equipollenti e attinenti; 

c. Laurea in Lingua e cultura italiana L2 (3 anni) o equipollenti e attinenti; 

d. Laurea specialistica in lingue straniere (3+2 anni) con almeno un biennio di italiano (o unita ad un 

titolo  specialistico), o equipollenti e attinenti; 

e. Laurea in Lingue straniere (4 anni – vecchio ordinamento ) con almeno un biennio di italiano (o unita 

ad un titolo  specialistico),  o equipollenti e attinenti; 

f. Laurea in Lingue straniere (3 anni ) con almeno un biennio di italiano (o unita ad un titolo  

specialistico), o  equipollenti e attinenti; 

 



IV. Punteggi relativi ai seguenti requisiti dei candidat i alla docenza  

VALUTAZIONE PUNTI MAX 

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 

C Laurea in Lingue e cultura italiana L2 (3 anni) o equipollenti e attinenti 10 

D 
Laurea specialistica in lingue straniere (3+2) anni con almeno un biennio d’italiano   ( o unita 

ad un titolo  specialistico),  o equipollenti e attinenti; 

 
15 

E 
Laurea in Lingue straniere (4 anni – vecchio ordinamento ) con almeno un biennio di italiano    

(o unita ad un titolo  specialistico), o  equipollenti e attinenti 
15 

1 

F 
Laurea in lingue straniere ( 3 anni) con almeno un biennio di italiano   ( o unita ad un titolo  

specialistico),  o equipollenti e attinenti  
10 

  Max 15 

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 d idattica dell’italiano L2 (60 CFU) o equipollenti 

e attinenti 
8 

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

2 

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

equipollenti e attinenti 
6 

   Max 20 

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 

3 

  Max 5 

TITOLI DI SERVIZIO   

A 
Attività di docenza in analoghi Progetti finanziati dalla RAS ”Corsi di lingua italiana per 

extracomunitari” annualità precedenti; punti 3 per ciascuna edizione. 
Max  12 

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

istituzioni  (eccetto corsi di volontariato e corsi di cui al punto A)  
 

Da 150 a 300 ore 4* 

Da 301 a 800 ore 6* 

B 

Oltre 800 ore 8* 

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

presso centri autorizzati (punti 1 per ogni commissione) 
Max 4 

D 
Attività di docenza di lingua italiana  all’estero in Istituzioni scolastiche di paesi terzi  (escluse  

le scuole italiane all’estero e le Università), punti 1 per ogni mese 
Max 10 

4 

  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. 
 



V. Fermo restando  che la figura del mediatore linguis tico culturale sarà scelto in base all’utenza 

prevalente nel singolo corso, per l’ammissione alla  procedura comparativa i candidati all’attività 

di mediazione linguistico – culturale dovranno possedere altresì, a pena di esclusione , almeno 

uno dei seguenti requisiti d'accesso.  
 

 

a. Madrelingua prevalente con titolo di studio almeno di secondaria superiore; 

b. Titolo di mediatore culturale per madrelingua prevalente; 

c. Certificazione linguistica della lingua straniera prevalente (almeno C1). 

 

 

 
 



VI. I seguenti requisiti dei candidati all’attività  di  mediazione linguistico - culturale saranno oggetto  

di valutazione con i relativi punteggi  

VALUTAZIONE PUNTI MAX 
TITOLI DI STUDIO   

A 
Soggetti di madrelingua prevalente con titolo di studio almeno di secondaria 

superiore; 
10 

B Titolo di mediatore culturale per madrelingua prevalente 15 
1 

C Certificazione linguistica della lingua straniera prevalente almeno C1 
 

10 

  Max 15 

CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICI  

A 
Per ogni corso di formazione con Università inerente l’attività di mediazione 
linguistico culturale p.2 

Max 4 

B 
Per ogni corso di formazione organizzati dalla PA o da altri Enti accreditati 
inerente l’attività di mediazione linguistico culturale p.1 

Max 2 
2 

   

   Max  5 

TITOLI DI SERVIZIO   

A 
Attività di  mediazione linguistico culturale in analoghi Progetti finanziati 
dalla Regione Sardegna ”Corsi di lingua italiana per extracomunitari” 
annualità precedenti; punti 3 per ciascuna edizione. 

Max  12 

Attività di mediazione linguistico culturale, presso CC.TT.PP. o altre 
istituzioni  (eccetto corsi di volontariato e corsi di cui al punto A)  

 

Da 100 a 200 ore 4* 

Da 201 a 400 ore 6* 

B 

Oltre 400 ore 8* 

C 
Esperienze quale esaminatore nelle commissioni d’esame  di percorsi 
didattici e/o professionali (punti 1 per ogni commissione) 

Max 4 

3 

  Max 20 

*punteggi non cumulabili tra loro. 

Per la valutazione del requisito del punto 1)  i punteggi non sono cumulabili tra loro. 

Per la valutazione dei requisiti dei punti 2) e 3) i punteggi per ciascun titolo sono cumulabili.  

La valutazione complessiva potrà determinare l’assegnazione di un massimo di punti 40  

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. 
 
 
 
 



VII. Per l’ammissione alla procedura comparativa i candidati all’attività di counselor dovranno possedere 

altresì, a pena di esclusione, uno dei seguenti requisiti d'accesso:                                                                                    

a) laurea dell’area umanistica vecchio ordinamento; 

b) laurea dell’area umanistica specialistica; 

c) laurea dell’area umanistica di primo livello. 
 
 



I seguenti requisiti dei candidati all’attività  di  counselor saranno oggetto di valutazione con i rel ativi 

punteggi  

VALUTAZIONE PUNTI MAX 
TITOLI DI STUDIO   

A laurea dell’area umanistica vecchio ordinamento 20 

B laurea dell’area umanistica specialistica; 20 
1 

C laurea dell’area umanistica di primo livello. 12 

  Max 20 

TITOLI SPECIALISTICI  

A 
Diploma in TECHNICIAN COUNSELING/ certificazione di competenza 
professionale - primo anno) Master Counselor (150 ore) o equipollenti e 
attinenti; 

5 
2 

B 
Diploma in PRATICTIONER COUNSELING/certificazione di competenza 
professionale - secondo anno Master Counselor (300 ore) equipollenti e 
attinenti; ; 

10 

 C 
Diploma PROFESSIONALE IN COUNSELING/Master Counselor (450 ore) 
equipollenti e attinenti;  

15 

 D Certificazione counselor/tutor  interculturale, o equipollenti e attinenti; 5 

   Max 15  

CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICI  

A 
Per ogni corso di formazione con Università inerente l’attività di 
counselor/tutoring per corsi di italiano L2,  o equipollenti e attinenti; punti 2 

Max 4 

B 
Per ogni corso di formazione organizzati dalla PA o da altri Enti accreditati 
inerente l’attività di counselor/tutoring per corsi di italiano L2, o equipollenti 
e attinenti; punti 1 

Max 2 

3 

  Max  5 

    

TITOLI DI SERVIZIO   

A 
Attività counselor/tutoring  per corsi di italiano L2 in analoghi Progetti 
finanziati dalla Regione Sardegna ”Corsi di lingua italiana per 
extracomunitari” annualità precedenti; punti 3 per ciascuna edizione. 

Max  12 

Attività di counselor/tutoring per corsi di italiano L2, presso CC.TT.PP. o 
altre istituzioni  (eccetto corsi di volontariato e corsi di cui al punto A)  

 

Da 150 a 300 ore 4* 

Da 301 a 800 ore 6* 

B 

Oltre 800 ore 8* 

   

4 

  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. 
 



ART. 7 – SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE  

La valutazione comparativa dei titoli sarà effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata con decreto 

del Dirigente scolastico, e composta da: 

� Dirigente scolastico o suo delegato; 

� Due membri qualificati tra il personale della scuola. 

La Commissione curerà l’ammissibilità delle domande e la valutazione dei requisiti. Al termine della 

procedura di selezione, la Commissione formulerà le graduatorie generali di merito, e procederà 

all’affissione all’Albo dell’Istituto sede della procedura di selezione. E’ ammesso ricorso entro cinque giorni, 

trascorsi i quali la commissione conferma o rettifica le graduatorie.  

Copia delle stesse saranno pubblicate inoltre nei siti istituzionali  

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

sul sito  http://www.usrsardegna.eu. 

Il Dirigente scolastico provvederà con proprio decreto all'approvazione formale degli atti della Commissione. 

 

ART. 8 – FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO 

Il primo candidato selezionato (in qualità di docente o mediatore linguistico culturale o counselor) dovrà 

comunicare immediatamente la propria disponibilità allo svolgimento dell’incarico presso la scuola 

prescelta. 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.  

L’Amministrazione si riserva di non procedere alla stipula del contratto qualora sussistano o intervengano 

motivi di pubblico interesse. 

 

ART. 9 - NORME DI SALVAGUARDIA 

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

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, ai sensi degli artt. 7 

e 13 del D.Lgs. n. 196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione delle procedure di selezione. 

Luogo e Data         Il Dirigente Scolastico 

_______, li ________                              _____________________ 

 



 


