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Prot. n°  66738/2018 del 28/03/2018 
Avviso CLA n° 02 / 2018 

 

 

A V V I S O  P U B B L I C O  D I  S E L E Z I O N E  

 
Per il conferimento di:  
n° 4 contratti di lavoro autonomo volti a fornire i servizi necessari per le attività previste nel progetto CLIL-Corso 
Metodologico, affidato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con AOODRSA prot. n. 3944 del 
06/03/2018, al Dipartimento di Filologia Letteratura e Linguistica in collaborazione con il Centro Linguistico 
d’Ateneo dell’Università di Cagliari, con i seguenti profili: 
 
COD. 01 
n° 1 DOCENTE FORMATORE - per complessive ore 24 (Sede di Sassari);    
     
COD. 02 
n° 3 TUTOR D’AULA - per complessive ore 40 cadauno (n° 2 per la sede di Cagliari, n° 1 per la sede di 
Sassari); 
 
 

Il Direttore del Centro Linguistico d’Ateneo 
 
VISTO  l'art. 7 commi 5 bis e 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 

2017, n. 75, secondo cui le amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze cui non possono 
fare fronte con personale in servizio, possono conferire esclusivamente incarichi individuali, di 
natura temporanea e altamente qualificata, con contratto di lavoro autonomo ad esperti di 
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, salvi i casi espressamente previsti; 

 
VISTO  che il già citato art. 7 co. 6, D. Lgs. 165/2001, prevede che l’oggetto della prestazione deve 

corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad 
obiettivi e progetti specifici e dev’essere coerente con le esigenze di funzionalità della stessa; 

 
VISTO  che l’art. 7 commi 6 e 6-bis, D. Lgs. 165/2001, prescrive che le amministrazioni, previa verifica 

dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno, rendano 
pubbliche secondo i propri ordinamenti procedure comparative per il conferimento degli 
incarichi di collaborazione; 

 
VISTA  la circolare Prot. n. 147808 dell’11 agosto 2017; 
 
CONSIDERATO che il Centro Linguistico ha tra le proprie finalità: 

- fornire, coordinandosi con i corsi di laurea e le altre unità didattiche e di ricerca interessate, le 
strutture e i servizi necessari per il raggiungimento degli obiettivi formativi in ambito linguistico 
individuati dai singoli corsi di laurea; 
- sostenere e promuovere l’apprendimento delle lingue straniere moderne per tutti gli studenti 
iscritti all’Ateneo cagliaritano, unitamente agli studenti stranieri ospiti a vario titolo, a supporto 
delle discipline linguistiche erogate nei corsi di laurea, per gli allievi dei corsi di Dottorato di 
Ricerca nonché per il personale docente, non docente e ricercatore; 
- sostenere e promuovere l’apprendimento delle lingue straniere moderne anche per i cittadini 
italiani e stranieri; 
- promuovere iniziative miranti all’aggiornamento nei settori della didattica delle lingue straniere 
del personale docente dell’Ateneo e afferente al Centro stesso; 
- offrire al territorio servizi in materia linguistica compatibilmente con le proprie funzioni 
istituzionali; 

 
CONSIDERATO che le attività del Centro Linguistico discendono dai più ampi obiettivi dell’Università, la quale 

promuove il processo di internazionalizzazione favorendo la mobilità di docenti e studenti, le 
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iniziative di cooperazione interuniversitaria e la stipula di accordi culturali internazionali, per la 
realizzazione di progetti e programmi di studio, di didattica e di ricerca. 

 
DATO ATTO  che l’art.36 del D.M. 851 del 27/10/2017 avente per oggetto “Criteri e parametri per 

l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure 
nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento 
delle istituzioni scolastiche”, destina risorse per ampliare le competenze metodologiche CLIL, 
necessarie alla realizzazione dei percorsi di insegnamento di una disciplina non linguistica in 
lingua straniera, ai sensi dell'articolo 10, commi 5 e 6, DPR n. 89 del 2010, e dell'articolo 8, 
comma 2, lettera b), DPR n. 88 del 2010, e per completare i percorsi formativi già avviati con 
l'articolo 23, comma 3, lettera b), del Decreto Ministeriale del 16 giugno 2015, n. 435; 

 
VISTO che il punto 4 della nota ministeriale – AOODGPER prot. 49851 del 21/11/2017, assegna agli 

UU.SS.RR. il compito di individuare, tramite avviso pubblico a livello regionale e con la 
partecipazione della scuola polo regionale CLIL, le Università del territorio, in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 3, comma 3, del D.M. 30 settembre 2011, cui affidare i corsi metodologico-
didattici; 

 
VISTO che con il decreto dell’USR AOODRSA prot. n. 17232 del 05/12/2017 è stato individuato 

l’Istituto Professionale “Meucci” di Cagliari in qualità di scuola polo per la formazione CLIL a 
livello regionale; 

 
VISTO che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna in data 06/02/2018 con prot. n. 2227 ha 

emesso apposito bando, avente per oggetto l’avviso pubblico per la presentazione di proposte 
per la realizzazione di corsi di perfezionamento da 20 CFU per docenti di scuola secondaria di II 
grado finalizzati allo sviluppo di competenze metodologico-didattiche per l’insegnamento di 
discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL; 

 
PRECISATO che con nota AOODRSA prot. 3944 del 06/03/2018, visti gli atti adottati dalla Commissione di 

valutazione delle candidature pervenute, il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica e il 
Centro Linguistico di Ateneo sono stati individuati quali struttura universitaria affidataria per la 
realizzazione del progetto formativo di cui sopra, stante la conformità della proposta formativa 
presentata ai criteri dell’Allegato B del D.D. n.6/12;   

 
CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività formative citate si rende necessario selezionare alcune figure 

cui affidare prestazioni di lavoro autonomo di natura temporanea ed altamente qualificata, nella 
loro qualità di esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria; 

 
VISTA la delibera del Consiglio del Centro Linguistico assunta in data 27/03/2018 che, evidenziata la 

suddetta esigenza, ha approvato la procedura selettiva in oggetto; 
 
CONSIDERATO che la spesa graverà sui fondi COAN A.15.01.02.05.01.01 – Altri progetti - parte esercizio 

ALTRO_2018_CLIL – descritti con causale: DA I.P.S.I.A. MEUCCI DI CAGLIARI 
(CONVENZIONE DEL 26/03/2018) PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI 
LINGUA INGLESE C.L.I.L. A DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE gestiti dalla 
Direzione Finanziaria - Settore Strutture accentrate e decentrate-; 

 
DISPONE 

 
Art. 1 

Finalità della selezione 
 
Gli incarichi saranno affidati a soggetti esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria e 
avranno ad oggetto la prestazione di cui all’art. 2 del presente avviso. 
Alla selezione possono partecipare sia i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, sia soggetti esterni. 
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L’attribuzione dell’incarico ad un soggetto esterno avverrà mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo, 
solo nel caso in cui non vi siano dipendenti che presentino regolare domanda (Allegato D), secondo quanto previsto 
all’art. 6 del presente avviso, e risultino idonei allo svolgimento dell’incarico. 
 

Art. 2 
Oggetto del contratto 

 
Gli incarichi di lavoro autonomo stipulati per la realizzazione delle finalità di cui alle premesse avranno ad oggetto:  
 
COD. 01: n° 1 DOCENTE FORMATORE - per complessive ore 24 (Sede di Sassari); 
Attività formativa in aula della durata di 24 ore 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 caratterizzanti, anche in co-presenza con i docenti 
formatori di Disciplina non Linguistica. 
Sede di svolgimento dell’incarico Sassari. 
     
 
COD. 02 
n° 3 TUTOR D’AULA - per complessive ore 40 cadauno (n° 2 per la sede di Cagliari, n° 1 per la sede di 
Sassari); 
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. Il tutor dovrà collaborare con il Direttore del corso, il coordinatore e i formatori alla 
realizzazione del progetto di formazione per assicurare coesione nel gruppo e contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi del corso. 
 
I candidati potranno partecipare per un solo codice di selezione tra quelli elencati. I candidati per il COD. 02 
dovranno 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. 3 

Durata del contratto e autonomia nella prestazione 
 
Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite nell’ambito del calendario del corso e comunque entro il mese di 
Ottobre 2018.  La prestazione verrà svolta in piena autonomia anche sotto il profilo della organizzazione e dei 
contenuti dell’attività, senza vincolo di subordinazione, fermi restando gli obiettivi assegnati al momento del 
conferimento dell’incarico. Nel rispetto dell’autonomia decisionale del prestatore d’opera è funzionale che la 
prestazione debba essere svolta presso le sedi indicate dal Centro o dal Committente. 
 

Art. 4 
Corrispettivo 

 
Il corrispettivo lordo prestatore è stabilito per i due codici nella misura di: 
COD. 01 - DOCENTE FORMATORE: € 60/ora  
COD. 02 - TUTOR D’AULA: € 22,75/ora 
Così come da preventivo finanziario presentato e approvato dall’U.S.R., esclusi gli oneri a carico 
dell’Amministrazione o l’eventuale IVA e la rivalsa previdenziale. Il pagamento sarà disposto previa presentazione da 
parte del collaboratore di una relazione sull’attività svolta, validata dal Direttore del Centro. La predetta relazione 
dovrà essere allegata alla disposizione del Responsabile della struttura. 
Quanto dovuto sarà liquidato in un’unica soluzione a seguito dell’esecuzione della prestazione. 
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Art. 5 
Trattamento giuridico, fiscale e previdenziale 

 
Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in un contratto di lavoro autonomo regolato dall’art. 2222 e 
seguenti del Codice Civile. 
Qualora la prestazione oggetto dell’incarico sia svolta dal vincitore nell’esercizio della sua professione si applicherà il 
relativo regime fiscale e previdenziale.  
In caso contrario all’atto dell’erogazione del compenso il Committente opererà a carico del lavoratore autonomo una 
ritenuta a titolo di acconto IRPEF secondo gli scaglioni progressivi sul compenso medesimo, così come previsto 
dall’art. 24, D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 600. 
In tale ipotesi il compenso sarà soggetto alla contribuzione INPS ai sensi della Legge n. 335/1995. Rimane fermo che 
gli oneri fiscali, previdenziali od altro eventualmente scaturenti dal presente atto faranno carico al lavoratore 
autonomo e al Committente secondo i termini e le modalità stabilite dalla legge. 
Ove dovuta rimane comunque a carico del prestatore d’opera il costo dell’imposta di bollo da applicare sulla ricevuta 
o sulla fattura. 
 

Art. 6 
Dipendenti dell’Ateneo 

 
Prima dell’avvio di ogni attività oggetto del presente avviso, in ossequio all'art. 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165, 
come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il Centro Linguistico verificherà l’eventuale disponibilità di 
personale interno che, a titolo gratuito e previo nulla osta, intenda prestare la propria opera. 
I dipendenti dell’Ateneo potranno presentare domanda compilando l’apposito modulo (Allegato D). A pena di 
esclusione la suddetta domanda dovrà essere integrata dal visto del proprio Responsabile di struttura. Lo svolgimento 
dell’attività non comporta la sottoscrizione di alcun contratto e dovrà avvenire nel rispetto della disciplina vigente. 
L’attività è svolta in orario d’ufficio e non prevede l’erogazione di compensi aggiuntivi in quanto rientrante 
nell’ambito del servizio prestato. 
 

Art. 7  
Requisiti di ammissione alla selezione 

 
Requisiti di ordine generale: 

- se non cittadino italiano o di un Paese dell’Unione Europea rispettare le disposizioni vigenti in materia di 
ingresso e soggiorno e, per tutti, possedere gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana;  

- nel caso di candidato con cittadinanza diversa da quella italiana adeguata conoscenza della lingua Italiana; 

- non avere vincoli di parentela ed affinità, fino al quarto grado compreso (Artt. 74/78 Codice Civile) con 
tutti i professori membri del Consiglio del Centro Linguistico che effettua la proposta ovvero con il 
Rettore, il Direttore Generale o i Componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo; 

- non essere nella condizione di incompatibilità rispetto a quanto previsto dall’art. 25, co. 1, Legge 724/1994; 

- non trovarsi in una situazione anche potenziale di conflitto di interessi; 

- non essere soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, come previsto dall’art. 6 del D.L. 
90 del 2014 convertito in Legge n. 114 del 2014; 

- I dipendenti pubblici devono indicare l’amministrazione di appartenenza e impegnarsi a presentare il 
relativo nulla osta, in ossequio a quanto disposto dall'art. 53 co.8, D. Lgs. 165/2001.  

 
Requisiti di ordine professionale (COD. 01): 
 
Titolo 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; 

 
Comprovata esperienza professionale 

- Abilitazione per l’insegnamento della lingua inglese nelle scuole secondarie; 
- Specializzazione didattica nell’ambito della metodologia CLIL; 
- Esperienze di insegnamento CLIL metodologico. 
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Requisiti di ordine professionale (COD. 02): 
 
Titolo di studio 

- Laurea di primo livello (triennale) conseguita in Italia o all’estero;   
 
Comprovata esperienza professionale 

- Esperienza tutoraggio o di collaborazione in corsi di Inglese, altri corsi di formazione o attività attinenti 
all’incarico; 

- Conoscenza certificata della lingua Inglese di livello C1; 
 

I requisiti di ordine professionale dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 

Per i requisiti di ordine generale è fatto salvo l’obbligo, per i prestatori, di ulteriore conferma del possesso degli stessi 
all’atto del conferimento di ogni singolo incarico. 

 

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. 8 
Domande di ammissione 

 
Le domande di ammissione alla selezione, redatte secondo lo schema allegato (Allegato A), dovranno essere 
consegnate in plico chiuso al Front-desk del Centro Linguistico di Ateneo (verificare gli orari di apertura della 
struttura in Via G.T. Porcell 2 – Cagliari) o inviate tramite il proprio indirizzo PEC all’indirizzo PEC: 
protocollo@pec.unica.it, pena esclusione, entro le ore 12:00 del decimo giorno decorrente dal giorno successivo 
rispetto alla pubblicazione dell’avviso sul sito di UNICA (http://www.unica.it), alla sezione "Concorsi & Selezioni", 
sottosezione "Selezioni per contratti di lavoro autonomo". 
L’avviso verrà pubblicato anche sulla homepage del sito del Centro Linguistico di Ateneo. 
 
Sul plico, oltre al nominativo e all’indirizzo del candidato, dovrà essere riportata la dicitura:  
 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE - Avviso n. 2/2018 CLA per CLIL  
Responsabile Scientifico: Prof.ssa L. Fodde.  
COD.  _________ (indicare codice di interesse) 
SEDE ________________ (solo per il COD. 02)  
 
Nella domanda il candidato, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà dichiarare: 
1. le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto ai fini della presente selezione, il 
codice di avviamento postale, il recapito telefonico, eventuale e-mail ed il proprio codice fiscale; 
2. di possedere i titoli richiesti per l’accesso alla selezione, indicati all’art. 7 dell’avviso. 
 
Alla domanda il candidato dovrà allegare: 
-  copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 
- dichiarazione sostitutiva di certificazioni rilasciata ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, relativamente ai 
titoli di cui ai precedenti artt. 7 e 9  e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 relativa alla conformità all’originale di eventuali titoli prodotti in copia o che contengono 
informazioni non in possesso della Pubblica Amministrazione italiana (es. dichiarazione di valore per titoli acquisiti 
all’estero – titoli conseguiti presso privati – certificazioni internazionali, etc.)-(Allegato B); 
- curriculum vitae, datato e sottoscritto, dei titoli e delle competenze possedute, secondo il modello fornito (Allegato 
C); 
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- Per i dipendenti dell’Ateneo: domanda di candidatura (Allegato D), integrata dal visto del proprio Responsabile di 
struttura.  
 

Art. 9  
Procedura di selezione 

 
Per l’affidamento dell’incarico si procederà con la valutazione dei titoli e con il colloquio, volto ad accertare le 
conoscenze e le competenze connesse all’oggetto della prestazione. 
La Commissione dispone in totale di 100 punti, di cui 40 per la valutazione dei titoli e punti 60 per il colloquio.  
La procedura di valutazione dei titoli avverrà secondo i seguenti criteri. 

 

 
COD. 01 - DOCENTE FORMATORE 

 
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 10 

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

Max 5 

Specializzazione CLIL Frequenza corsi su metodologia CLIL Max 3 

Esperienza didattica 
ambito CLIL  

Docenza corsi metodologici CLIL in presenza e/o su piattaforma  Max 15 

Pubblicazioni Ambito: CLIL/ glotto-didattico Max 5 

Ulteriori titoli CLIL Seminari, corsi di aggiornamento, etc. Max 2 

 
COD. 02 - TUTOR D’AULA 

 
Titoli di Studio Laurea Triennale pertinente alle attività del corso; Laurea 

VO/Magistrale; Master/altri titoli di studio (incluse eventuali 
abilitazioni/specializzazioni) 

Max 15 

Esperienza 
tutoraggio 

Esperienza tutoraggio o di collaborazione in corsi di Inglese, altri corsi 
di formazione o attività attinenti all’incarico; 
 

Max 15 

Altri titoli Esperienze di lavoro/studio attinenti;  Max 5 

Esperienza in 
ambito tecnologico 

Partecipazione a seminari pratici su utilizzo tecnologie multimediali. 
 

Max 5 
 

 
Il colloquio sarà in parte svolto in lingua inglese ed i criteri per l’attribuzione del punteggio (60 punti) saranno i 
seguenti: 
 
COD. 01 - DOCENTE FORMATORE 

- Competenza nella lingua Inglese fino a un massimo di 20 punti; 
- Valutazione delle competenze acquisite nelle esperienze professionali maturate: fino a un massimo di 20 

punti; 
- Competenza nell’ambito CLIL/glotto-didattico, anche online, della lingua per la quale si concorre fino a un 

massimo di 20 punti; 
 

COD. 02 - TUTOR D’AULA 
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- Competenza nella lingua Inglese fino a un massimo di 20 punti; 
- Valutazione delle competenze acquisite nelle esperienze maturate: fino a un massimo di 20 punti; 
- Capacità organizzativa e di coordinamento fino a un massimo di 20 punti; 

 
Il colloquio avrà luogo il giorno 11/04/2018 alle ore 16:00 presso la Mediateca del Centro Linguistico di 
Ateneo in Via G. T. Porcell 2 a Cagliari.  
Il presente avviso varrà anche come convocazione al colloquio di cui sopra.  
I candidati ai quali non verrà comunicata l’esclusione dovranno presentarsi nel giorno e nel luogo sopra indicati. 
 
 
Dietro apposita richiesta e solo per comprovate ragioni, il colloquio potrà avvenire per via telematica tramite la 
piattaforma SKYPE o la piattaforma del CLA. Dopo tre tentativi di avvio della connessione il candidato si considera 
non presentato. 
L’assenza dal colloquio, quale che ne sia la causa, comporterà l’esclusione dalla selezione. 
 
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito di UNICA (http://www.unica.it), alla sezione "Concorsi & Selezioni", 
sottosezione "Selezioni" e sul sito del Centro Linguistico di Ateneo alla sezione “Bandi e selezioni”, dopo 
l’approvazione degli atti della procedura selettiva da parte del Direttore del Centro.  
 

Art. 10 
Approvazione della graduatoria e titoli di preferenza 

 

Al temine delle selezioni verranno redatte graduatorie distinte per ogni codice di selezione indicato. 

Il punteggio finale sarà ottenuto sommando i punteggi riportati nella valutazione dei titoli ed il punteggio conseguito 
al colloquio. 
In ognuna delle graduatorie, in caso di parità di merito, la preferenza è determinata dalla minore età del candidato.  
 

Art. 11 
Trattamento dei dati personali 

 
I dati acquisiti in esecuzione del presente avviso saranno trattati per i fini e nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e delle altre 
disposizioni vigenti. 
Nella domanda il candidato dovrà attestare il proprio libero consenso al trattamento dei dati personali come previsto 
dall’art. 13 del citato D.Lgs. 196/2003. 
 

Art. 12 
Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile della procedura selettiva di cui 
al presente avviso è la Dott.ssa Loredana Pantano. 
 

Art. 13 
Stipula del Contratto 

 
Il candidato esterno vincitore sarà chiamato a stipulare il contratto di lavoro autonomo alle condizioni e con le 
modalità di cui al presente avviso.  

 

 
Il Direttore 

del Centro Linguistico di Ateneo 
Prof.ssa Luisanna Fodde 



Allegato A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Centro Linguistico d’Ateneo 
Via G. T. Porcell n.2 
09124 CAGLIARI 

 
da redigere esclusivamente al PC – da inviare secondo le modalità e il termine previsti all’art. 8 dell’avviso in oggetto. 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a a  (Prov.           ) il   

residente in  (Prov.           )  C.A.P. 

via  n. civico  

tel. fisso  tel. cellulare 

indirizzo posta elettronica :  

indirizzo P.E.C. (eventuale) 

CODICE FISCALE:  

Recapito al quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA): 

domiciliato in  (Prov.           )  C.A.P. 

via   n.  
 

nell’autorizzare il CLA all’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica e del contatto telefonico indicato per le comunicazioni 
relative all’avviso di selezione e riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi e dei dati 
anagrafici indicati 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione identificata con: 

� COD. 01  
� COD. 02-   SEDE______________________ 

  

Avviso CLA n° 02/2018 per il conferimento di:  

n° 4 contratti di lavoro autonomo volti a fornire i servizi necessari per le attività previste nel progetto CLIL-Corso 

Metodologico, affidato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con AOODRSA prot. n. 3944 del 

06/03/2018, al Dipartimento di Filologia Letteratura e Linguistica in collaborazione con il Centro Linguistico 

d’Ateneo dell’Università di Cagliari, con i seguenti profili: 

COD. 01 - n° 1 DOCENTE FORMATORE - per complessive ore 24 (Sede di Sassari);    

COD. 02 - n° 3 TUTOR D’AULA - per complessive ore 40 cadauno (n° 2 per la sede di Cagliari, n° 1 per la sede di 

Sassari); 



A tal fine il/la sottoscritto/a, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del 
citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità dichiara quanto segue: 
 

1) di essere cittadino __________________________________________________________ 

2) se non cittadino italiano o di un Paese dell’Unione Europea rispettare le disposizioni vigenti in materia di ingresso e 
soggiorno e, per tutti, possedere gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana;  

3) nel caso di candidato con cittadinanza diversa da quella italiana adeguata conoscenza della lingua Italiana; 

4) 
di non avere vincoli di parentela ed affinità, fino al quarto grado compreso (Artt. 74/78 Codice Civile) con tutti i 
professori membri del Consiglio del Centro Linguistico che effettua la proposta ovvero con il Rettore, il Direttore 
Generale o i Componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo; 

5) di non essere nella condizione di incompatibilità rispetto a quanto previsto dall’art. 25, co. 1, Legge 724/1994; 

6) di non trovarsi in una situazione anche potenziale di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53, Co.14, D. Lgs. 165/2001; 

7) di non essere soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, come previsto dall’art. 6 del D.L. 90 
del 2014 convertito in Legge n. 114 del 2014; 

8) I dipendenti pubblici devono indicare l’amministrazione di appartenenza e impegnarsi a presentare il relativo nulla 
osta, in ossequio a quanto disposto dall'art. 53 co.8, D. Lgs. 165/2001.  

9) di (essere/non essere) _________________________ fisicamente idoneo all’impiego; 

10) di (essere/non essere) ____________________  stato licenziato, destituito né dichiarato decaduto da altro impiego 
statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

11) 
di (avere/non avere) _______________________  riportato condanne penali e di (avere/non avere) 
_____________________________  procedimenti penali in corso; (indicare eventuali condanne penali o 
procedimenti in corso): ____________________________________________________________________ 

12) di essere in possesso dei requisiti di ammissione cui all’art. 7 dell’avviso di selezione; 

 

Letto, confermato e sottoscritto. _________________________________________ 
 
Allegati: 

 

� Autocertificazione (Allegato B ) relativa al possesso dei titoli valutabili di cui all’art. 7 e 9. 

� Curriculum Vitae secondo il modello allegato (Allegato C); 

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

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che: 

- in caso di assegnazione di incarico, la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento nazionale dei 
dipendenti pubblici e del Codice di Ateneo può comportare, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, la 
risoluzione o decadenza del rapporto; 
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti con le presenti dichiarazioni sostitutive saranno trattati, in forma cartacea 
o informatica, ai soli fini della procedura; 
- ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, l’Università degli Studi di Cagliari effettuerà il trattamento di diffusione online del 
curriculum vitae dei soggetti idonei della presente procedura e che risulteranno assegnatari di incarichi. La diffusione del 
curriculum avverrà mediante pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale: 
trasparenza.unica.it. Il curriculum rimarrà pubblicato online per il periodo indicato nel D.Lgs. n. 33/2013, sarà 
indicizzabile dai motori di ricerca, visibile, consultabile, scaricabile e riutilizzabile da chiunque, nei termini di legge. 
 
Luogo e data ___________________________ 

FIRMA 

________________________________________________ 



Allegato B 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 
(Art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 (da presentare o spedire con la fotocopia di un documento di identità) 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________  

nato/a a _______________________________________________ il ______________, residente in 

_______________________ via __________________________ n° ____________, a conoscenza di quanto prescritto 

dall’art. 76 del  D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti 

e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità: 

D I C H I A R A 

Di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili, di cui agli artt. 7 e 9 dell’avviso di selezione, come di seguito 
specificato (N.B. Ai sensi della normativa vigente, art.15, L.12.11.2011, n.183, l’autocertificazione e/o la dichiarazione 
sostitutiva di notorietà deve essere utilizzata in sostituzione di qualunque atto o certificato contenente informazioni in 
possesso della Pubblica Amministrazione): 
 
N.B. Come da requisiti di accesso e/o valutabili di cui all’art. 7 e 9 dell’avviso in oggetto. Indicare esatta denominazione del 
titolo/abilitazione/esperienza, Università o Ente rilasciante, data di conseguimento titolo/durata incarico, valutazioni riportate ed ogni elemento 
utile alla valutazione- indicare tutti i titoli e le esperienze professionali, compresi quelli non conseguiti presso una pubblica amministrazione o 
all’estero. 

- eliminare il codice/le voci che non interessano – 
 

� COD. 01 - DOCENTE FORMATORE 

 

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. 
ES. 
1. Laurea di primo livello (triennale) in ___________________________ conseguita 

presso _____________________________ il _________________________ con 
votazione di _______________; 

2. Laurea magistrale o equivalente (V.O.) in ___________________________ 
conseguita presso _____________________________ il 
_________________________ con votazione di _______________; 

3. Dottorato in ___________________________ conseguito presso 
________________________________ il _________________________ con 
votazione di _______________; 

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

ES. 
Abilitazione per l’insegnamento della lingua per la quale si concorre in Italia o all’estero (es. 
SSIS, TFA, o titoli esteri equivalenti) in ___________________________ conseguita 
presso _____________________________ il _________________________ con 
votazione di _______________; 
 

Specializzazione 
CLIL 

Frequenza corsi su metodologia CLIL 
ES. 
Denominazione ______________________________________________________ 
Periodo __________________ Durata (in ore o giorni se non specificato) 
_____________Ente organizzatore __________________________________; 
 

Esperienza 
didattica ambito 
CLIL  

Docenza corsi metodologici CLIL in presenza e/o su piattaforma  
ES. 
Tipologia attività _______________________________________________ 



Periodo ______________ Durata (in ore) ________ Presso (Ente Pubblico/Privato) 
________________________________ 

Qualifica/Inquadramento/Tipologia Contratto _________________ 
Pubblicazioni Ambito: CLIL/ glotto-didattico 

Ulteriori titoli 
CLIL 

Seminari, corsi di aggiornamento, etc. 
ES. 
Partecipazione come uditore a convegni/seminari/workshop pertinenti all’insegnamento: 
Titolo Evento________________________________ Data________________  
Ente Organizzatore__________________ Luogo di svolgimento_______________ 
 

 

 

� COD. 02 - TUTOR D’AULA      SEDE ���� Cagliari ���� Sassari 

 

Titoli di Studio Laurea Triennale pertinente alle attività del corso; Laurea VO/Magistrale; Master/altri 
titoli di studio (incluse eventuali abilitazioni/specializzazioni). 
ES. 
1. Laurea di primo livello (triennale) in ___________________________ conseguita 

presso _____________________________ il _________________________ con 
votazione di _______________; 

2. Laurea magistrale o equivalente (V.O.) in ___________________________ 
conseguita presso _____________________________ il 
_________________________ con votazione di _______________; 

 
Esperienza 
tutoraggio 

Esperienza tutoraggio o di collaborazione in corsi di Inglese, altri corsi di formazione o 
attività attinenti all’incarico; 
ES. 
Tipologia attività _________________________________ Periodo ______________ 
Durata (in ore) ________ Presso (Ente Pubblico/Privato) ________________________ 
 

Altri titoli Esperienze di lavoro/studio attinenti;  

Esperienza in 
ambito 
tecnologico 

Partecipazione a seminari pratici su utilizzo tecnologie multimediali. 
 

 
A tal fine si allega copia dei documenti di seguito elencati (obbligatorio per i certificati che contengono informazioni non in 
possesso della Pubblica Amministrazione italiana - es. dichiarazione di valore per titoli acquisiti all’estero – titoli conseguiti 
presso Enti privati – certificazioni internazionali, etc.):  

1.   
2.   
3.  

 
Il/la sottoscritto/a, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. 
n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, dichiara che i su elencati titoli prodotti in copia sono conformi 
all’originale. 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Letto, confermato e sottoscritto.        

Cagliari, li  ____/____/_________       IL/LA DICHIARANTE 

         ______________________________ 

   (firma per esteso e leggibile) 



Allegato C - Curriculum formativo, didattico, scientifico e professionale 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 
(Art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(da sottoscrivere davanti all'impiegato addetto o da presentare o spedire con la fotocopia di un documento di identità) 

(Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 

 

Estremi 
dell’avviso di 
selezione 

(barrare la 
casella con il/i 
codice/i di 
interesse) 

Avviso CLA n° 02/2018 per il conferimento di:  
n° 4 contratti di lavoro autonomo volti a fornire i servizi necessari per le attività previste nel progetto 
CLIL-Corso Metodologico, affidato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con AOODRSA 
prot. n. 3944 del 06/03/2018, al Dipartimento di Filologia Letteratura e Linguistica in collaborazione 
con il Centro Linguistico d’Ateneo dell’Università di Cagliari, con i seguenti profili: 
COD. 01 - n° 1 DOCENTE FORMATORE - per complessive ore 24 (Sede di Sassari);   
COD. 02 - n° 3 TUTOR D’AULA - per complessive ore 40 cadauno Sede  � Cagliari 

� Sassari 
Informazioni 
aggiornate al 

 

 
Nome e Cognome  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

 

Si raccomanda di indicare con precisione tutti gli elementi valutabili ai sensi dell’avviso di selezione (aggiungere o togliere 

righe secondo necessità). 

 

Esperienza professionale 

Periodo Ente Principali attività e responsabilità  

   

   

 

Istruzione, formazione (es. titoli di studio, certificazioni professionali/linguistiche/informatiche) 

Data Titolo / Principali tematiche Ente 

   

   

 

Pubblicazioni / Convegni 

 

 

 

Altre attività scientifiche 

 

 

 

Ulteriori informazioni pertinenti 

 

 

 
 

Luogo e data____________________________     IL/LA DICHIARANTE 

         _______________________________ 

   (firma per esteso e leggibile) 




