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REGOLAMENTO ESAMI DI CERTIFICAZIONE E CORSI DILS-PG 

 

Certificazioni CELI-CILS 
(Certificati di conoscenza della lingua italiana, CVCL Università per Stranieri di Perugia),  

(Certificazione di Italiano come Lingua Straniera dell’Università per Stranieri di Siena),  

 

art.1 

 
Verranno attivate tutte le sessioni d’esame per le quali si raggiungerà il numero minimo di iscritti 

previsto dalle Convenzioni con le Università per Stranieri di Siena e Perugia: 5 candidati per le 

sessioni del CELI e 8 candidati per le sessioni del CILS.  

Il numero massino di candidati per il B1 cittadinanza e B1i è di 25 iscritti. 

 

art.2 
 

Sono somministratori i/le docenti del CPIA in possesso delle certificazioni rilasciate dalle Università 

di Siena e Perugia. L’adesione alla sessione d’esame da parte dei/delle docenti somministratori 

avviene su base volontaria, trattandosi di attività aggiuntiva. 

 

art.3 

 
Le ore impegnate dai/dalle docenti per la somministrazione dell’esame saranno retribuite, pertanto 

devono svolgersi fuori dall’orario di servizio. Qualora vi fosse coincidenza in tutto o in parte con 

l’orario di servizio, la/il docente somministratore è tenuto a recuperare le ore di servizio non svolte. 

 

art.4 

 
La retribuzione dei/delle docenti, dell’Assistente Amministrativo/a, della 

Collaboratrice/Collaboratore scolastico, della DSGA e del/della DS varierà a seconda del numero 

degli iscritti all’esame secondo il seguente schema: 

 

COMPENSO DA 1 A 5 ISCRITTI 

 

 numero ore  quota oraria totale 

DOCENTE 5 ore € 23,22 € 116,10 

ASS.AMM.VO 2 ore  € 19,24 € 38,48 

COLL.SCOLASTICO 2 ore  € 16,59 € 33,18 

DSGA 2 ore € 24,55 € 49,10 

DIRIGENTE SCOLASTICO 2 ore € 39,81 € 79,62 
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COMPENSO DA 6 A 25 ISCRITTI 

 

 numero ore  quota oraria totale 

DOCENTE 10 ore € 23,22 € 232,20 

ASS.AMM.VO 4 ore  € 19,24 € 76,96 

COLL.SCOLASTICO 4 ore  € 16,59 € 66,36 

DSGA 4 ore  € 24,55 € 98,20 

DIRIGENTE SCOLASTICO 4 ore  € 39,81 € 159,24 

 

 

art.5 
 

Le quote d’esame sono quelle fissate dalle Università (con la distinzione di candidati esterni e 

interni), fatto salvo per gli iscritti alla fascia B1 e B2. 

Pertanto le quote d’esame a tali livelli di certificazione sono così ridefinite: 

 

LIVELLO QUOTA D’ESAME 

B1- CELI e CILS € 100 

B1 cittadinanza (CILS) e B1 immigrati (CELI) € 100 

B2 – CELI e CILS € 100 

 

 

 

Certificazione DILS-PG  
(Certificazione in Didattica dell’Italiano Lingua Straniera, CVCL Università per Stranieri di Perugia) 

 

 

art.6 

 
Considerata la spendibilità delle certificazioni DILS-PG, non saranno attivate sessioni dell’esame 

DILS-PG di 1° livello, ma solo sessioni d’esame DILS-PG di 2° livello. 

 

art.7 
 

Verranno attivate tutte le sessioni d’esame DILS-PG di 2° livello (febbraio e settembre): tuttavia con 

meno di 5 candidati la somministrazione dell’esame si attiva su base gratuita e volontaria del/della 

docente, senza oneri per il CPIA (le eventuali ore di somministrazione svolte in orario di servizio 

saranno recuperate dal/dalla docente).  

Sono somministratori i/le docenti del CPIA che hanno acquisito una sicura esperienza e conoscenza 

del suddetto esame. 

L’adesione alla sessione d’esame da parte delle/dei docenti somministratori avviene su base 

volontaria, trattandosi di attività aggiuntiva. 
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art.8 
 

Per poter coprire i costi di gestione, la quota di iscrizione all’esame DILS-PG di 2° livello viene 

aumentata da € 160 € a € 200. 

 

art.9 

 
La retribuzione dei/delle docenti, dell’Assistente Amministrativo/a, della 

Collaboratrice/Collaboratore scolastico, della DSGA e del/della DS varierà a seconda del numero 

degli iscritti all’esame secondo il seguente schema: 

 

 

COMPENSO DA 5 A 7 ISCRITTI 

 

 numero ore  quota oraria totale 

DOCENTE 6 ore € 23,22 € 139,32 

ASS.AMM.VO 1 ora  € 19,24 € 19,24 

COLL.SCOLASTICO 1 ora  € 16,59 € 16,59 

DSGA 1 ora  € 24,55 € 24,55 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 ora  € 39,81 € 39,81 

 

 

COMPENSO DA 8 A 12 ISCRITTI 

 

 numero ore  quota oraria totale 

DOCENTE 7 ore € 23,22 € 162,54 

ASS.AMM.VO 2 ore  € 19,24 € 38,48 

COLL.SCOLASTICO 2 ore  € 16,59 € 33,18 

DSGA 2 ore  € 24,55 € 49,10 

DIRIGENTE SCOLASTICO 2 ore  € 39,81 € 79,62 

 

 

 

 

Corso di preparazione alla Certificazione DILS-PG  
(Certificazione in Didattica dell’Italiano Lingua Straniera, CVCL Università per Stranieri di Perugia) 

 

 

art.10 

 
Il corso, della durata di 25 ore (20 ore frontali e di 5 ore di studio autonomo), viene erogato da 

un/una docente accreditata e appositamente formata dall’Università per Stranieri di Perugia. Il 

corso viene erogato in giorni e ore non coincidenti con l’orario di servizio. 



 Regolamento esami di Certificazione CELI-CILS-DILS-PG  

4 

 

 

art.11 
 

Il corso viene attivato al raggiungimento di un numero minimo di 6 iscritti. 20 è il numero massimo 

di iscritti previsti. 

La quota di iscrizione al corso varia a seconda del numero degli iscritti, secondo la seguente tabella: 

 

 

6 iscritti al corso € 460 cad. 

10 iscritti al corso € 280 cad. 

12 iscritti al corso € 230 cad. 

 

 

art.12 

 
La retribuzione dei/delle docenti, dell’Assistente Amministrativo/a, della 

Collaboratrice/Collaboratore scolastico, della DSGA e del/della DS viene così fissata: 

 

COMPENSO DA 5 A 7 ISCRITTI 

 

 numero ore  quota oraria totale 

DOCENTE 20 ore €  € 1.161,25 

ASS.AMM.VO 10 ore € 19,24 € 192,40 

COLL.SCOLASTICO 10 ore € 16,59 € 165,90 

DSGA 6 ore  € 24,55 € 147,30 

DIRIGENTE SCOLASTICO 10 ore € 39,81 € 398,10 

 


