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Scadenza domande: h. 12:00 del 31/08/2016 
Bando n° 1/2016 

     

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI: 
N° 7 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LE 
ATTIVITÀ PREVISTE NEL PROGETTO CLIL- CORSO METODOLOGICO, AFFIDATO DALL’UFFICIO SCOLASTICO 
REGIONALE PER LA SARDEGNA, CON NOTA MIUR N. 1863 DEL 23/02/2015, AL DIPARTIMENTO DI 
FILOLOGIA LETTERATURA E LINGUISTICA IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO LINGUISTICO D’ATENEO 
DELL’UNIVERSITÀ DI CAGLIARI, CON I SEGUENTI PROFILI: 
 
n° 2 DOCENTI FORMATORI-ATTIVITA’ FORMATIVE DI BASE - Sede di Cagliari e Sede di Sassari; 
(Cod. Selezione 01) 
 

n° 2 DOCENTI FORMATORI-ATTIVITA’ FORMATIVE CARATTERIZZANTI - Sede di Cagliari e Sede di Sassari; 
(Cod. Selezione 02) 
 

n° 1 TUTOR DI PIATTAFORMA-ATTIVITA’ FORMATIVE DI BASE E CARATTERIZZANTI; 
(Cod. Selezione 03) 
 

n° 2 TUTOR  D’AULA - Sede di Cagliari e Sede di Sassari; 
(Cod. Selezione 04) 
 

 
Il Direttore del Centro Linguistico d’Ateneo 

 
VISTO  lo Statuto dell’Ateneo, approvato con D.R. 339 del 27/03/2012 e pubblicato sulla G.U. 

n. 89 del 16/04/2012;  
VISTA  la Legge 07.08.1990, n.241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 09.05.1994, n. 487 recante norme 

sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento 
dei concorsi e delle altre forme di assunzione, modificato con D.P.R. 30.10.1996, n.693; 

VISTO  il D.P.R. 28.12.2000, n.445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa; 

VISTO il D.Lgs. 30.06.2003, n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
VISTO il D.P.R. 30.07.2009, n. 189, e in particolare l’art.2, “Riconoscimento dei titoli di studio 

stranieri per l'accesso ai pubblici concorsi”; 
VISTO  l’art. 7 comma 6 del D.lgs. n.165 del 30.03.2001, e successive modificazioni, secondo 

cui le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratto 
di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di 
particolare e comprovata specializzazione; 

VISTI   gli artt. 2222 -2230 del Codice Civile;  
VISTO  l’art. 7 comma 6-bis del D.lgs. n.165 del 30.03.2001 come modificato dall'art. 32 D.L. 

n.223 del 04.07.2006 e così convertito dalla Legge n.248 del 04.08.2006 in cui si 
prevede che “le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo 
i propri ordinamenti, procedure comparative pubbliche per il conferimento degli 
incarichi di collaborazione”; 

VISTA la deliberazione n.20/2009/P della Sezione Centrale di Controllo di Legittimità della 
Corte dei Conti che inserisce gli incarichi di docenza fra le fattispecie escluse dal 
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controllo preventivo di legittimità di cui all’art.17, comma 30, del D.L. 78 del 1.07.2009, 
convertito in Legge il 30.08.2009, n.102; 

VISTA la circolare della Direzione Amministrativa di questa Università, Prot. 3277 del 
15.02.2011, relativa, fra l’altro, all’assimilabilità degli incarichi tutoriali a supporto della 
didattica ai succitati incarichi di docenza; 

CONSIDERATO pertanto che i contratti di cui al presente bando non sono soggetti al controllo 
preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti; 

VISTA la delibera del C.d.A. n. 141C del 01.12.2009; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, adottato 

con D.R. 182 del 26.11.2014 e s.m.i.;  
VISTO Il D.R. n. 1190 del 25.09.2015 con il quale la Prof.ssa Luisanna Fodde è stata nominata 

Direttore del Centro Linguistico di Ateneo; 
VISTA la richiesta di prestazioni qualificate; 
VISTA la nota del MIUR – Prot. 17849 del 1/12/2014 con la quale viene avviato il piano di 

formazione del personale docente volto a far acquisire competenze per 
l’insegnamento della metodologia CLIL mediante l’attivazione di corsi di 
perfezionamento da 20 CFU, destinati prioritariamente ai docenti DNL dei Licei e degli 
Istituti Tecnici; 

PRECISATO che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna con nota n. 17050 del 16.12.2014 ha 
approvato l’ordine di merito delle candidature delle Istituzioni scolastiche deputate 
all’attivazione dei corsi su citati su base regionale e che da tale graduatoria risulta 
utilmente collocato il Liceo “Siotto Pintor” di Cagliari-soggetto responsabile 
dell’organizzazione e realizzazione del Progetto formativo-; 

DATO ATTO che a seguito delle procedure di valutazione delle proposte pervenute in forza 
dell’Avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale Avviso Pubblico Prot. 798 del 26 gennaio 
2015, pubblicato in data 23.02.2015 Prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 1863, è stato redatto 
l’elenco delle Strutture Universitarie ritenute idonee ad attivare il corso per 
l'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la 
metodologia CLIL destinati ai docenti in servizio; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna n. 1863 del 23.02.2015 con la 
quale si individua il Dipartimento di Filologia Letteratura e Linguistica in collaborazione 
con il Centro Linguistico d’Ateneo dell’Università di Cagliari, quale struttura 
universitaria affidataria per l’organizzazione e la realizzazione dei Corsi metodologici 
CLIL-soggetto erogatore formazione- e con la quale si stabilisce che la Struttura 
universitaria individuata ed il Liceo “Siotto Pintor” di Cagliari stipulino tra loro apposita 
convenzione mirante alla gestione congiunta del progetto ed alla definizione dei 
rispettivi obblighi e impegni;  

VISTA la convenzione Rep. CLA n. 46/2016 del 12/07/2016 tra il Liceo “Siotto Pintor” di 
Cagliari e l’Università degli Studi di Cagliari (Dipartimento di Filologia Letteratura e 
Linguistica in collaborazione il Centro Linguistico d’Ateneo) che disciplina 
l’organizzazione, le modalità di espletamento e di finanziamento di n. 1 corso di 
formazione metodologica CLIL realizzato su due sedi, Cagliari e Sassari, in ciascuna con 
la proposta degli stessi contenuti e di uguale numero di ore, corrispondenti a 20 CFU.  

ACCERTATA con avvisi n. 22/2016, 23/2016 e 24/2016 del 21/07/2016 con protocollo 
rispettivamente n. 24432, 24436 e 24440 pubblicati attraverso la e-mail di Ateneo 
utenti@liste.unica.it, l’impossibilità oggettiva di avvalersi all’interno della struttura di 
figure professionali idonee a svolgere le prestazioni richieste; 
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CONSIDERATO che la spesa graverà sui fondi COAN A.15.01.02.04.01.01 - Progetti con enti e privati - 
parte esercizio ALTRO_2016_CLIL - CONVENZIONE DEL 12/07/2016 TRA UNICA-CLA E 
LICEO SIOTTO DI CAGLIARI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CLIL gestiti dalla 
Direzione Finanziaria - Settore Strutture accentrate e decentrate-; 

RITENUTO di poter far fronte alle esigenze indicate in oggetto, con apposito reclutamento 
mediante avviso pubblico di procedura di valutazione comparativa delle domande 
pervenute; 

 
DISPONE 

 
Art. 1 

 Attivazione delle procedure 
Presso l’Università degli studi di Cagliari - Centro Linguistico di Ateneo – è indetta una selezione 
pubblica per soli titoli, finalizzata al conferimento di n. 7 incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa per l’esecuzione delle attività di cui all’oggetto del presente bando. 

Oggetto dei contratti:  

1) Selezione per DOCENTI FORMATORI 

Cod. 01 

Docente 
formatore 

Attività formative di base 15 ore Sede di Cagliari 

Docente 
formatore 

Attività formative di base 15 ore Sede di Sassari 

Cod. 02 

Docente 
formatore 

Attività formative caratterizzanti 15 ore Sede di Cagliari  

Docente 
formatore 

Attività formative caratterizzanti 15 ore Sede di Sassari 

 

Mansioni: Attività formativa in aula nell’ambito del corso di perfezionamento per l’insegnamento di 
discipline non linguistiche (DNL) in lingua inglese secondo la metodologia CLIL. 
Lezioni frontali, guidate e/o seminariali, e incontri laboratoriali incentrati su esercitazioni e 
progettazioni miranti alla produzione di percorsi e materiali CLIL che i docenti corsisti potranno 
riutilizzare nelle loro specifiche realtà di insegnamento. L’attività didattica si baserà su attività 
formative di base e attività caratterizzanti, anche in co-presenza con i docenti formatori di Disciplina 
non Linguistica. 
 
Tipologia del contratto: contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. 

Durata del contratto: la durata della prestazione sarà indicata nel contratto e sarà determinata sulla 
base delle esigenze connesse con il progetto e/o attività. La prestazione dovrà essere svolta con il 
coordinamento e secondo le indicazioni del Direttore del CLA e del Comitato Scientifico del progetto. 
L’efficacia del contratto decorrerà dal momento dell’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 3, comma 18, della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007). 

Sede di svolgimento del lavoro: Cagliari e/o Sassari. 

Corrispettivo orario lordo prestatore: € 38 + oneri a carico dell’Amministrazione 
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Fondi: le somme necessarie al pagamento della prestazione saranno costituite dai fondi resi disponibili 
dal Liceo Siotto Pintor di Cagliari sulla base della convenzione rep. CLA 46/2016 citata in premessa. 
 
N. B. I candidati potranno partecipare ad entrambe le selezioni Cod. 01 e Cod. 02 ma nel caso risultino 
vincitori in entrambe, dovranno optare per l’uno o per l’altro codice di selezione, mantenendo 
comunque la possibilità di scelta per una delle due sedi. I vincitori di ciascuna selezione possono anche 
coprire entrambe le sedi per uno stesso codice di selezione (Attività formative di base oppure Attività 
formative caratterizzanti). Si specifica che non è previsto alcun rimborso per raggiungere le sedi. 
 

2) Selezione per TUTOR DI PIATTAFORMA 

Cod. 03 
Tutor di 
piattaforma 

Attività formative di base e caratterizzanti 16 ore 
Sedi di Cagliari 
e Sassari 

 
Mansioni: Attività formativa sulla piattaforma didattica online, nell’ambito del corso di 
perfezionamento per l’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua inglese secondo la 
metodologia CLIL. Le mansioni da svolgere saranno: caricamento materiali forniti dai docenti sulla 
piattaforma, in base alla calendarizzazione delle attività; assistenza alle attività tramite forum e e-mail; 
monitoraggio a distanza delle ore di attività dei docenti-discenti; raccolta e salvataggio dei lavori 
caricati in piattaforma dai docenti discenti; attività di raccordo fra i docenti discenti e i docenti 
formatori, nonché con i tecnici CLA responsabili della piattaforma online. 
 
Tipologia del contratto: contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. 

Durata del contratto: la durata della prestazione sarà indicata nel contratto e sarà determinata sulla 
base delle esigenze connesse con il progetto e/o attività. La prestazione dovrà essere svolta con il 
coordinamento e secondo le indicazioni del Direttore del CLA e del Comitato Scientifico del progetto. 
L’efficacia del contratto decorrerà dal momento dell’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 3, comma 18, della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007). 

Sede di svolgimento del lavoro: presso il proprio domicilio o presso il Centro Linguistico di Ateneo di 
Cagliari. 

Corrispettivo orario lordo prestatore: € 19,00 + oneri a carico dell’Amministrazione 

Fondi: le somme necessarie al pagamento della prestazione saranno costituite dai fondi resi disponibili 
dal Liceo Siotto Pintor di Cagliari sulla base della convenzione rep. CLA 46/2016 citata in premessa. 
 
N.B. I candidati per questa tipologia di selezione (Cod. 03) NON potranno fare domanda per le altre 
selezioni. 
 

3) Selezione per TUTOR D’AULA 

Cod. 04 

Tutor d’aula 15 ore Sede di Cagliari  

Tutor d’aula 15 ore Sede di Sassari 
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Mansioni: assistenza, anche tecnica, ai docenti discenti e docenti formatori durante le lezioni nelle due 
sedi di CA e SS, responsabilità dei registri di presenza e raccolta firme in entrata e uscita, attività di 
raccordo fra tutti i partecipanti e la scuola/sede ospitante. 
 
Tipologia del contratto: contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. 

Durata del contratto: la durata della prestazione sarà indicata nel contratto e sarà determinata sulla 
base delle esigenze connesse con il progetto e/o attività. La prestazione dovrà essere svolta con il 
coordinamento e secondo le indicazioni del Direttore del CLA e del Comitato Scientifico del progetto. 
L’efficacia del contratto decorrerà dal momento dell’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 3, comma 18, della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007). 

Sede di svolgimento del lavoro: presso una delle due sedi, Cagliari o Sassari 

Corrispettivo orario lordo prestatore: € 19,00 + oneri a carico dell’Amministrazione 

Fondi: le somme necessarie al pagamento della prestazione saranno costituite dai fondi resi disponibili 
dal Liceo Siotto Pintor di Cagliari sulla base della convenzione rep. CLA 46/2016 citata in premessa. 
 
N.B. I candidati per questa tipologia di selezione (Cod. 04) NON potranno fare domanda per le altre 
selezioni. I candidati devono necessariamente optare per una delle due sedi (Cagliari o Sassari) nella 
domanda di partecipazione. Si specifica che non è previsto alcun rimborso per raggiungere le sedi. 
 

Art. 2  
Requisiti di ammissione 

Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso di tutti i seguenti requisiti:  
 

1) Per i Cod. 01 e Cod. 02 DOCENTE FORMATORE 

 Laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999 e lauree 
specialistiche e magistrali conseguite ai sensi del D.M. n. 509/99 e del D.M. n.270/2004 
preferibilmente in Lingue e Letterature Straniere conseguita in Italia o all’estero (prima lingua 
INGLESE) o similari; 

 Abilitazione per l’insegnamento della lingua inglese nelle scuole secondarie; 

 Specializzazione didattica nell’ambito della metodologia CLIL; 

 Esperienze di insegnamento CLIL metodologico. 
 
Sono titoli validi, ai soli fini valutativi:  

 Ulteriori titoli di studio (Master/Dottorati/Specializzazioni attinenti); 

 Ulteriori attestazioni/certificazioni per l’insegnamento della lingua Inglese; 

 Ulteriori specializzazioni nell’ambito della formazione CLIL; 

 Pubblicazioni monografiche o articoli scientifici pubblicati su riviste specialistiche nell’ambito 
della glotto-didattica, preferibilmente relative alla metodologia CLIL. 

 
2) Per il Cod. 03 TUTOR DI PIATTAFORMA 

 

 Laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999 e lauree specialistiche 
e magistrali conseguite ai sensi del D.M. n. 509/99 e del D.M. n.270/2004 preferibilmente in 
Lingue e Letterature Straniere conseguita in Italia o all’estero (prima lingua INGLESE) o similari; 

 Abilitazione in Inglese o altra abilitazione; 

 Docenza o tutoraggio corsi in presenza e corsi su piattaforma; 
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 Esperienza maturata nell’ambito della metodologia CLIL; 

 Esperienza nell’ambito tecnologico: Partecipazione a seminari pratici su utilizzo tecnologie 
multimediali applicate all’insegnamento della lingua straniera. 

 
Sono titoli validi, ai soli fini valutativi:  

 Ulteriori titoli di studio (Master/Dottorati/Specializzazioni attinenti); 

 Ulteriori attestazioni/certificazioni per l’insegnamento della lingua Inglese; 

 Ulteriori specializzazioni nell’ambito della formazione CLIL; 
 

3) Cod. 04 TUTOR D’AULA 

 Laurea Triennale (qualsiasi ambito) o titoli equipollenti;  

 Esperienza tutoraggio in corsi di Inglese o altri corsi di formazione; 

 Esperienze di lavoro/studio attinenti. 
 

Sono titoli validi, ai soli fini valutativi:  

 Ulteriori titoli di studio (Laurea Magistrale/Master/Dottorati/Specializzazioni attinenti); 

 Conoscenza certificata della lingua Inglese; 

 Partecipazione a seminari pratici su utilizzo tecnologie multimediali. 

 Eventuali abilitazioni/specializzazioni per la lingua Inglese. 
 
Per tutte le selezioni, i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per 
la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.  

 
La Commissione Giudicatrice può disporre l’esclusione in qualsiasi momento dei candidati della 
procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.  
 
N.B.: Per i titoli di studio conseguiti all’estero il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento 
che ne attesta l’avvenuto riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. Nel caso in cui detto 
riconoscimento non sia ancora stato effettuato l’equivalenza verrà valutata, unicamente ai fini 
dell’ammissione del candidato alla selezione, dalla Commissione esaminatrice; a tal fine il candidato 
dovrà allegare la dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare 
italiana competente per territorio nello stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio o altra 
documentazione utile a consentirne la valutazione. 
 

Art. 3 
Domande di ammissione 

I candidati in possesso dei requisiti di cui all’art.2 del presente bando dovranno presentare la domanda 
redatta in carta semplice secondo il modulo allegato (All. A) e dovranno riportare tutte le dichiarazioni 
ivi previste e la documentazione di seguito elencata, oltre all’indicazione della tipologia di incarico  e 
del codice di selezione per cui si intende presentare la propria candidatura (docente formatore per 
attività formative di base o caratterizzanti, tutor di piattaforma o tutor d’aula) e la/e sede/i prescelta/e 
(Cagliari e/o Sassari).  
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La domanda di partecipazione alla selezione e la relativa documentazione dovrà essere recapitata 
secondo una delle seguenti modalità:  
- Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo@pec.unica.it, indicando nell’oggetto la dicitura 
“Selezione CLA: Bando 1/2016 – CLIL COD.__________” e specificando il codice della selezione per cui 
si intende presentare la domanda; 
- Raccomandata A/R indirizzata a Università degli Studi di Cagliari – Ufficio Protocollo – Via Università 
40 - 09124 Cagliari (si declina ogni responsabilità per il mancato recapito in caso di spedizioni tramite 
l’utilizzo di mezzi diversi quali posta prioritaria, raccomandata1, posta celere, corriere etc.); 
- Consegnate a mano presso la Segreteria del Centro Linguistico di Ateneo in Via G.T. Porcell, 2 - 09124 
Cagliari (Si prega di prendere visione degli orari e giorni di apertura del Centro Linguistico nel mese di 
AGOSTO 2016, disponibili sul sito del CLA http://cla.unica.it/). 
 
Le domande potranno essere inviate o presentate esclusivamente secondo le modalità su indicate e 
dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 12:00 del 31.08.2016. In caso di invio tramite 
raccomandata, non farà fede il timbro postale, ma la data di protocollazione dell’Ufficio ricevente. 
Nel plico oltre al nominativo del mittente, dovrà essere riportata la dicitura e l’indicazione del codice 
per cui si intende presentare la domanda: 

 “Selezione CLA: Bando 1/2016 – CLIL COD._________”  
 
Il mancato rispetto dei termini di scadenza costituirà causa di esclusione dalla selezione. 
L’Amministrazione non risponde di eventuali disguidi causati da ritardi postali, dall’incompletezza delle 
informazioni nella dicitura sul plico o cause di forza maggiore.  

 
Si precisa che NON verranno prese in considerazione, ai fini della attribuzione dei punteggi, le 
informazioni rese nelle autocertificazioni che non indichino con precisione tutti gli elementi richiesti e 
necessari alla valutazione (durata legale dei diplomi di laurea conseguiti, il numero di corsi e il numero 
di ore impartite/i negli Atenei, nei Centri Linguistici, nelle scuole private e pubbliche). 

Nella domanda i candidati, consapevoli della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 devono dichiarare: 
 
1) tipologia di attività per la quale si concorre con indicazione del codice di selezione; 
2) sede o sedi prescelte; 
3) nome e cognome (completo), data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e l’eventuale 

domicilio eletto per la selezione, il numero telefonico e l’indirizzo di posta elettronica al quale il 
CLA deve inviare le comunicazioni; 

4) di essere in possesso dei requisiti richiesti all’art. 2 del presente avviso (indicare con precisione 
tutti gli elementi richiesti nel fac-simile di domanda); 

5) di non avere riportato condanne penali, di godere dei diritti civili e politici (se cittadino straniero 
anche nello Stato di appartenenza o provenienza), di non avere vincoli di parentela ed affinità, 
fino al quarto grado compreso (Art 74 -78 Codice Civile) con i componenti del Consiglio del CLA o 
con il Rettore, il Direttore Generale o i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo; 

6) eventuale dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio stranieri; 
I cittadini stranieri devono inoltre dichiarare: 
1.     di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
2.     di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 

mailto:pec@unica.it
http://cla.unica.it/
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L'eventuale variazione dei dati su citati deve essere tempestivamente comunicata al Centro Linguistico 
di Ateneo, il quale non risponde dell’errata indicazione dell’indirizzo e-mail o di variazioni non 
comunicate. 
 
Nella domanda il candidato dovrà attestare il proprio libero consenso al trattamento dei dati personali 
come previsto dall’art. 13 D. Lgs. 196/2003; il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di 
Cagliari. 
 
Alla domanda (All. A) il candidato dovrà allegare:  

 Autocertificazione (All. B) relativa al possesso dei titoli valutabili di cui all’art. 2; 

 Il Curriculum Vitae, secondo il modello fornito (All. C); 

 Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.  
 

Non verranno presi in considerazione eventuali titoli o documenti pervenuti dopo il termine ultimo per 
la presentazione delle domande alla selezione o non inclusi nell’autocertificazione relativa al possesso 
dei titoli valutabili (All. B e C).  
Non verranno, inoltre, prese in considerazione le domande:  
- inoltrate oltre i termini e con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo;  
- in cui manchi la sottoscrizione della domanda (la firma, da apporre necessariamente in forma 
autografa, non richiede l'autenticazione); 
- assenza dei requisiti di accesso di cui all’art. 2;  
- assenza delle informazioni richieste nella domanda (All. A). 
 
Il Direttore del CLA può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato reso noto agli 
interessati, l’esclusione dalla selezione. 
 

Art. 4  
Modalità di selezione e Commissioni Giudicatrici 

La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una Commissione giudicatrice e consisterà 
nella valutazione dei soli titoli, secondo le seguenti modalità. 
 

1) Cod. 01 e Cod. 02 DOCENTI FORMATORI 
La Commissione avrà 100 punti a disposizione così distribuiti 

Titoli di Studio Laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente al D.M. 
509/1999 e lauree specialistiche e magistrali conseguite ai 
sensi del D.M. n. 509/99 e del D.M. n.270/2004 
preferibilmente in Lingue e Letterature Straniere conseguita 
in Italia o all’estero (prima lingua INGLESE) o similari. 
Ulteriori Master/Dottorato/Specializzazione attinenti 

Max 30 

Abilitazione Lingua Inglese; ulteriori attestazioni per l’insegnamento della 
lingua Inglese 

Max 10 

Specializzazione CLIL Frequenza corsi su metodologia CLIL Max 6 

Esperienza didattica 
ambito CLIL  

Docenza corsi metodologici CLIL in presenza e/o su 
piattaforma  

Max 40 

Pubblicazioni Ambito: CLIL/ glotto-didattico Max 10 

Ulteriori titoli CLIL Seminari, corsi di aggiornamento, etc. Max 4 
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2) Cod. 03 TUTOR DI PIATTAFORMA 
La Commissione avrà 100 punti a disposizione così distribuiti 

Titoli di Studio Laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente al D.M. 
509/1999 e lauree specialistiche e magistrali conseguite ai 
sensi del D.M. n. 509/99 e del D.M. n.270/2004 
preferibilmente in Lingue e Letterature Straniere conseguita 
in Italia o all’estero (prima lingua INGLESE) o similari. 
Ulteriori Master/Dottorato/Specializzazione attinenti 

Max 30 

Abilitazione Lingua Inglese; ulteriori attestazioni per l’insegnamento della 
lingua Inglese 

Max 10 

Esperienza 
didattica  

Docenza o tutoraggio corsi in presenza e su piattaforma Max 30 

Titoli CLIL Esperienza maturata nell’ambito della metodologia CLIL Max 15 

Esperienza in 
ambito tecnologico 

Partecipazione a seminari pratici su utilizzo tecnologie 
multimediali applicate all’insegnamento della lingua 
straniera 

Max 15 
 

 
3) Cod. 04 TUTOR D’AULA . 

La Commissione avrà 50 punti a disposizione così distribuiti 
 

Titoli di Studio Laurea Triennale (qualsiasi ambito); Laurea VO/Magistrale 
(qualsiasi ambito); Master/altri titoli di studio (incluse 
eventuali abilitazioni/specializzazioni) 

Max 20 

Esperienza tutoraggio In corsi di Inglese; in altri corsi di formazione. Max 20 

Altri titoli Esperienze di lavoro/studio attinenti; conoscenza 
certificata della lingua Inglese; 

Max 5 

Esperienza in ambito 
tecnologico 

Partecipazione a seminari pratici su utilizzo tecnologie 
multimediali 

Max 5 
 

 
Art. 5  

Approvazione della graduatoria e titoli di preferenza 
Al temine delle selezioni verranno redatte graduatorie distinte, per ciascuna attività formativa, ed 
eventualmente per sede. 

Il punteggio finale sarà ottenuto sommando i punteggi riportati nella valutazione dei titoli. 
In ognuna delle graduatorie, in caso di parità di merito, la preferenza è determinata da:  
a)  precedente attività lavorativa nei corsi di lingua presso il Centro Linguistico di Ateneo 

dell’Università degli Studi di Cagliari o di altre Università italiane o straniere, oppure presso le 
Facoltà od altre strutture di didattica e/o di ricerca presso Università italiane o straniere (docenza 
o tutorato nei corsi di specializzazione CLIL e/o Università e/o corsi di specializzazione per docenti 
SISS, PAS, TFA) 

b) minore età del candidato.  
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Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sul sito del Centro http://cla.unica.it/ Sezione Notizie, ed 
affissi nelle bacheche del Centro Linguistico di Ateneo. 
Tali comunicazioni sostituiscono ogni altra/ulteriore comunicazione scritta. 

Gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine in graduatoria. 

Qualora se ne verificasse la necessità, il CLA potrà assegnare più incarichi allo stesso soggetto, nel 
rispetto delle norme fissate all’art. 1 per quanto riguarda i codici di selezione. 

Tra l’Amministrazione universitaria ed i vincitori della selezione si instaureranno, con la stipula del 
contratto, rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa.  

Tali rapporti non rientreranno nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo 
dei ricercatori universitari, né dei collaboratori ed esperti linguistici e non potranno, quindi, avere 
effetto utile ai fini della assunzione nei ruoli del personale dell’Università e degli Istituti Universitari 
italiani, ed ai fini delle procedure di stabilizzazione di cui alla legge 24 dicembre 2007 n. 244. 
 

Art. 6  
Stipula del Contratto 

I candidati idonei saranno invitati a stipulare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 
Tutti gli aspetti relativi al rapporto di lavoro verranno disciplinati dal contratto individuale di lavoro, in 
conformità alla normativa vigente. In ogni caso il contratto non avrà alcun effetto utile ai fini 
dell’assunzione in ruolo nell’Amministrazione Universitaria. 
L'attività sarà coordinata dal Direttore del CLA e dal Comitato Scientifico del Progetto compatibilmente 
con gli adempimenti progettuali connessi. 
 

Art. 7 
Pubblicità e trattamento dati personali  

Il bando sarà pubblicato sul sito del Centro Linguistico di Ateneo http://cla.unica.it/, Sezione “Notizie”. 
In applicazione del D.lgs. 196/03 si informa che l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato 
delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse 
e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con l’Università, nel rispetto 
delle disposizioni vigenti. 
 

Art. 8 
Rinvio a norme e responsabile del procedimento 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le 
disposizioni in materia di concorsi. 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 07.08.1990, n. 241 il responsabile della procedura 
selettiva di cui al presente bando è il Direttore del Centro Linguistico di Ateneo, Prof.ssa Luisanna 
Fodde. 
 

 
Il Direttore 

del Centro Linguistico di Ateneo 
Prof.ssa Luisanna Fodde 

http://cla.unica.it/

