
ALLEGATO 1 

SELEZIONE 2022L25 - CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI STABILITI DALLA COMMISSIONE IN 

DATA 13/07/2022 

Come previsto dall'avviso di selezione pubblicato in data 08/06/2022, la Commissione dispone di 100 

punti: 

- n. 30 punti per i titoli; 

- n. 70 punti per le prove d’esame, così ripartiti: 

e n.30 punti per la prova scritta; 

e n.40 punti per il colloquio 

La Commissione prende atto che titoli valutabili sono: 

1. esperienza in attività didattico-formative e di supporto all'apprendimento della lingua italiana come 

L2 e/o come lingua straniera, maturata preferibilmente presso università italiane o estere: 

fino ad un massimo di punti 16 

2. titoli di studio e formativi, ulteriori rispetto al titolo di accesso, acquisiti con attinenza alla qualifica di 

CEL di italiano L2: 

fino ad un massimo di punti 6 

3. comprovata esperienza nell'utilizzo di piattaforme didattiche e/o di testing, attestata mediante 

indicazione degli estremi dei Test e/o dei materiali multimediali prodotti, dei corsi in modalità blended 

progettati, dei corsi di Moodle utilizzati con funzione di “docente”: 

fino ad un massimo di punti 3 

4. attestazioni o certificazioni di idoneità all'insegnamento o alla valutazione della lingua italiana come 

L2, rilasciate da Enti competenti e accreditati a livello nazionale o internazionale: 

fino ad un massimo di punti 2 

5. incarichi o svolgimento di particolari funzioni professionali attinenti alle attività relative al posto da 

ricoprire (ad esempio coordinatore di progetti o organizzatore/relatore in convegni/eventi attinenti 

ecc.): 

fino ad un massimo di punti 2 

6. eventuali pubblicazioni inerenti all'attività di CEL di italiano L2: 

fino ad un massimo di punti 1 

I criteri generali per la valutazione dei titoli previsti dall'avviso di selezione approvati all'unanimità 

dopo ampia discussione dalla commissione, tenendo in considerazione il profilo professionale e le 

caratteristiche proprie del posto messo a concorso, sono i seguenti: 

1) esperienza in attività didattico-formative e di supporto all’apprendimento della lingua 

italiana come L2 e/o come lingua straniera 

  

ESPERIENZA PUNTI massimo 16 
  

esperienza in università italiana o straniera 1 punti ogni 50 ore 

attinente all'insegnamento dell'italiano 
  

esperienza in ambito non universitario presso 1 punti ogni 100 ore 

centri accreditati o scuole primarie e secondarie 
attinente all'insegnamento dell'italiano        
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Nel caso di contratti nelle scuole secondarie e primarie quando il candidato indica le ore da contratto 

settimanali, la commissione considera che 6 mesi di contratto equivalgano a 20 settimane e che per 

ogni settimana vengano calcolati 3 punti. 

2) titoli di studio e formativi, ulteriori rispetto al titolo di accesso, acquisiti con attinenza 

alla qualifica di CEL di italiano L2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

didattica delle lingue per un totale di ore di 
frequenza =/> 50. Vengono considerate fino a 
100 ore al massimo     

TITOLO PUNTI massimo 6 

PhD/Dottorato ambiti specifici per la didattica | punti 3 

delle lingue 

laurea quadriennale/magistrale in ambiti punti 2 

specifici per la didattica delle lingue 

laurea triennale in ambiti specifici per la punti 1 

didattica delle lingue 

master universitario di Il livello in ambiti specifici | punti 2 

per la didattica delle lingue 

master universitario di | livello in ambiti specifici | punti 2 
per la didattica delle lingue 

SISS punti 2 

diploma post lauream e corsi di punti 1 

perfezionamento universitari in ambiti specifici 

per la didattica delle lingue (ed es. 24 CFU per 

insegnamento o formazione per il sostegno) 

corsi di formazione in ambiti specifici per la punti 0,5   
  

3) comprovata esperienza nell’utilizzo di piattaforme didattiche e/o di testing, attestata 

mediante indicazione degli estremi dei Test e/o dei materiali multimediali prodotti, dei 

corsi in modalità blended progettati, dei corsi di Moodle utilizzati con funzione di 

  

  

  

  

“docente”, 

ESPERIENZA PUNTI massimo 3 

per ogni esperienza maturata nello sviluppo di 1 punto 

materiale per il supporto alla didattica delle 

lingue 

per ogni esperienza relativa allo sviluppo di 1 punto 
materiale relativo all'ambito del testing 

per ogni esperienza quale esaminatore in 1 punto 

ambito testing e/o delle certificazioni       
  

Aba la dello.
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4) attestazioni o certificazioni di idoneità all’insegnamento o alla valutazione della lingua 

italiana come L2, rilasciate da Enti competenti e accreditati a livello nazionale o 

internazionale 

  

ATTESTAZIONE PUNTI massimo 2 
  

  

certificazione per competenza di | Livello in 
didattica italiano (es. DITALS, CEDILS, 

DILS-PG, PLIDA), certificazione competenza di 
Il Livello in didattica italiano, certificazione 
esaminatore CELI/CILS (test finale), abilitazione 
all'insegnamento italiano nelle scuole (classe di 

concorso A23)   

punti 2 per ogni certificazione 

  
  

5) incarichi o svolgimento di particolari funzioni professionali attinenti alle attività relative 

al posto da ricoprire (ad esempio coordinatore di progetti o organizzatore/relatore in 

convegni/eventi attinenti ecc.). 

  

TIPO INCARICO PUNTI massimo 2 
  

per ogni tipo di incarico svolto (es. coordinatore 
progetti, borsa di studio) per almeno 3 mesi 

punti 2 

  

  relazione a convegni o conferenze   punti 0,5 al massimo     

6) eventuali pubblicazioni inerenti all’attività di CEL di italiano L2 

  

PUBBLICAZIONE PUNTI massimo 1 
  

  
per ogni pubblicazione inerente l’attività di 

CEL di italiano L2   
punti 1 

    

Atrus Alu diedro


