
ALLEGATO B (docenti esterni) 

 

INDICARE CON UNA ‘X’ I REQUISITI POSSEDUTI 

 

Titoli di studio max.  20 punti 

 
 
Titolo (specificare i titoli) 

 
indicare X 

 
Punteggio 

previsto 

Punteggio 

assegnato 

dalla 

Commissione 

A    Seconda laurea o titolo superiore e diverso da quello per il 

quale si ha il ruolo 

  
3 

 

B* Master universitario in Didattica dell'Italiano come 

Lingua Seconda di 2° Livello ovvero diploma biennale di 

specializzazione in didattica dell’italiano a stranieri 

ovvero dottorato di ricerca pertinente 

  
 

10 

 

C* Master universitario in Didattica dell'Italiano come Lingua 

Seconda di 1°  Livello 

  
8 

 

D  Corso di formazione universitario in didattica 
dell’Italiano 

come L2 (10 CFU) 

  
4 

 

E*  Certificazione glottodidattica di II livello (DITALS II-DILS II- 

CEDILS II e altre certificazioni di enti accreditati) 

  
4 

 

F* Certificazione glottodidattica di I livello ovvero 

certificazione per facilitatore linguistico (DITALS I, DILS I, 

CEDILS I, CEFILS I e altre certificazioni di enti accreditati) 

  
3 

 

 
G Diplomi e attestati di corsi di formazione o 

aggiornamento per l’insegnamento dell’Italiano L2/LS 

della durata non inferiore a 60 ore 

 1 punto per 

ciascun corso 

frequentato 

fino a un 

massimo di 2 

corsi 

 

 
H Partecipazione ai corsi di formazione organizzati da CPIA 

nell’ambito dell’italiano come L2 di durata non inferiore a 

10 ore negli ultimi tre anni scolastici 

 0,5 per 

ciascun corso 

frequentato 

(max 2 corsi) 

 

PUNTEGGIO MASSIMO 20 
 

 

(*) per i titoli relativi alle lettere  B,  C,  E  ed  F,  sarà preso in considerazione il titolo più 

favorevole per il candidato e quindi  i punteggi non sono cumulabili tra loro. 



Titoli professionali max. 20 punti 

 

 
Attività (specificare le attività) 

 
indicare X 

 
Punteggio 

previsto 

Punteggio 

assegnato 

dalla 

Commissione 

Per l’attività di docenza si considera solo l’attività di 

insegnamento dell’italiano come L2/LS svolta negli ultimi 

6 anni in Italia e all’estero presso CPIA/CTP, Istituzioni 

Scolastiche, Associazioni/Enti anche di volontariato, 

terzo settore, Centri di cultura italiana, con esclusione delle 

attività di tirocinio formativo svolte all’interno di un 

percorso di studio 

   

 
A da 150 a 280 ore 

  
10 

 

 
B da 281 ore fino a 900 ore 

  
15 

 

 
C Oltre 900 ore 

  
20 

 

PUNTEGGIO MASSIMO 20 
 

 
 
 
 
 

Pubblicazioni max. 2 punti 

 
Pubblicazione (elencare le pubblicazioni) 

indicare X Punteggio 

previsto 

Punteggio 

assegnato 

Pubblicazioni pertinenti (saggi in riviste di settore, volumi, 

manuali) 

……………………………………………………………………………………………… 

 Punti 0,5 a 

pubblicazione 

fino a max  4 

pubblicazioni 

 

Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste 

……………………………………………………………………………………………… 

  

PUNTEGGIO MASSIMO 
        2  


