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FAQ 

 

• Cosa si intende per titoli di studio specialistici per l'insegnamento di italiano a stranieri?  

Sono ammessi tutti i master e/o certificazioni di atenei e istituti di alta formazione legalmente 
riconosciuti indirizzati all’insegnamento della lingua italiana per stranieri, compresi quelli di 
atenei spagnoli, di solito definiti con la dicitura “Máster de Formación del Profesorado, 
especialidad enseñanza de lenguas extranjeras”. 

 

• Quali sono le scuole e centri accreditati per lo svolgimento delle 240 ore di docenza? 

L’esperienza professionale richiesta (≥240h di docenza a pieno titolo) può essere maturata presso 
centri di insegnamento della lingua italiana LS sia pubblici che privati legalmente riconosciuti. 
Sono escluse, come da bando, le ore di tirocinio, forme di assistentato o formazione. La 
Commissione si riserva di verificare caso per caso i centri elencati dai candidati, eventualmente 
contattandoli sia per riscontrare le ore di insegnamento effettivamente svolte, sia per richiedere 
eventuali informazioni aggiuntive sul centro stesso. 

 

• Esperienza professionale di insegnamento LS/L2 

Si fa riferimento al periodo e relativo monte ore di docenza a pieno titolo. Sono quindi escluse 

forme di assistentato, ore di tirocinio o formazione, come da bando. 

 

• Che succede se la domanda arriva incompleta e/o gli allegati danneggiati o illeggibili? 

Non saranno accettate domande compilate in forma incompleta o parziale, carenti di allegati, o 

con allegati danneggiati, impossibili da aprire o illeggibili. L’Istituto non si assume responsabilità 

per le candidature inviate che, per qualsiasi ragione -anche tecnico/informatica-, non dovessero 

pervenire a destinazione o arrivare incomplete. È responsabilità di ogni candidato accertarsi 

della corretta compilazione della domanda e della leggibilità dei file allegati. In caso di dubbio, 

il/la candidato/a può rinviare la candidatura, entro i previsti termini, segnalando di aver già 

effettuato un precedente invio. 


