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AVVISO CREAZIONE ELENCO COMPONENTI DELLACOMMISSIONE PER ESAME DELLA LINGUA 
ITALIANA INFERMIERI STRANIERI 

L’Ordine delle Professioni infermieristiche di Bergamo (qui di seguito, per brevità, “OPI BG”) 

* constatato che i cittadini stranieri, sia comunitari che non comunitari, in possesso di un titolo 
conseguito in un paese straniero possono esercitare la professione infermieristica in Italia, previa 
iscrizione all’Albo; 

* constatato che prima di procedere all’iscrizione all’Albo, i cittadini stranieri devono sostenere un esame 
volto ad accertare la conoscenza della lingua italiana; 

* richiamate le LINEE GUIDA PER LA MIGLIORE GESTIONE DELL’ESAME DI LINGUA ITALIANA, pubblicate 
da OPI BG in data 25/05/2015 Del. N. 28. 

Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio Direttivo di OPI BG, nella seduta del 23/03/2022 intende 
indire, come indice, una manifestazione di interesse finalizzata alla creazione di un elenco di soggetti 
esterni ad OPI BG che abbiano risposto al presente avviso e che abbiano i requisiti sotto indicati, per la 
composizione della Commissione d’esame della lingua italiana - composta anche da componenti interni di 
OPI BG - per la verifica, in capo ai soggetti che, in possesso di un titolo eseguito in un paese straniero, 
chiedano ad OPI BG l’iscrizione all’Albo degli infermieri per esercitare, in Italia, la professione 
infermieristica, del requisito della conoscenza della lingua italiana. Tale elenco resterà in vigore due anni 
e sei mesi, durante i quali, nella nomina dei componenti esterni della suddetta Commissione d’esame il 
Consiglio Direttivo di OPI BG provvederà ad attingere tra i nominativi inseriti nell’elenco formatosi a 
seguito del presente avviso. Una volta nominata la Commissione d’esame determinerà le modalità di 
svolgimento dell’esame della lingua italiana. 

a) REQUISITI PER LA SELEZIONE 

Possono presentare la propria candidatura i cittadini italiani e stranieri (UE ed extra-UE) che, alla data di 
pubblicazione del presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Possesso dei diritti civili e politici in Italia o nel paese di residenza; 

2. Posizione regolare con il permesso di soggiorno, se cittadino straniero; 

3. Possesso di laurea (triennale, magistrale, vecchio ordinamento) in qualsiasi materia; o, in alternativa, di 
diploma di scuola magistrale, se conseguito prima dell’anno scolastico 2001/2002 

4. Possesso di almeno uno tra i seguenti titoli o esperienze: 

  a) Abilitazione all’insegnamento della lingua italiana o di lingua straniera nella scuola primaria o 
secondaria di I e II grado; 

  b) Master, Specializzazioni o Certificazioni nell’insegnamento dell’Italiano L2; 

  c) Esperienza comprovata da incarico o contratto di insegnamento della lingua italiana (L2) a 
stranieri per un periodo non inferiore a 3 anni. 

b)  PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura all’OPI BG, entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 1/07/2022 a pena di irricevibilità, tramite una delle seguenti modalità: 
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* presso l’Ufficio Protocollo dell’OPI BG, Via Rovelli 45 – 24125 Bergamo, in busta chiusa riportante la 
dicitura “richiesta inserimento nell’elenco COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER ESAME DELLA 
LINGUA ITALIANA”; 

* mediante PEC, utilizzando la medesima dicitura, al seguente indirizzo bergamo@cert.ordine-opi.it. Con 
questa modalità la documentazione deve essere trasmessa in un unico invio. OPI BG non assume alcuna 
responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files allegati. Si ricorda che le istanze e le 
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide solo se trasmesse dal candidato mediante la propria 
casella PEC; 

* mediante Posta raccomandata con avviso di ricevimento, recapitata alla sede di OPI BG (Via Rovelli 45 – 
24125 Bergamo), riportando sul plico il proprio nome e cognome, nonché la dicitura “RICHIESTA 
INSERIMENTO NELL’ELENCO COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER ESAME DELLA LINGUA ITALIANA”. 
In tal caso, relativamente all’osservanza del termine sopra indicato, farà fede il timbro a data dell’ufficio 
postale accettante il plico. 

Non sono ammesse ulteriori e diverse modalità di trasmissione della domanda, a pena di irricevibilità 
della stessa.  

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente sull’apposito modulo di candidatura allegato al 
presente Avviso e dovrà essere sottoscritta corredata da: 

-  curriculum vitae in formato europeo; 

-  fotocopia di un documento di riconoscimento. 

Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. 

c)  CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

Per ogni sessione di esame indetta, il Consiglio Direttivo di OPI BG provvederà, con delibera, al 
conferimento dell’incarico ad un candidato, selezionandolo, sulla base di un sistema di 
rotazione/turnazione, all’interno dell’elenco formatosi sulla base della presente manifestazione di 
interesse.  

In ogni caso, non sarà formata alcuna graduatoria. 

d)  CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE PUBBLICA 

Costituiscono cause di esclusione dalla selezione: 

- la carenza anche di uno solo dei requisiti di partecipazione previsti all’art. a) del presente Avviso; 

- la presentazione della manifestazione di interesse priva di sottoscrizione; 

- la presentazione della manifestazione di interesse priva dell’allegata copia del documento di identità o 
di riconoscimento, in corso di validità; 

- la presentazione della manifestazione di interesse con modalità diverse da quelle stabilite dal presente 
avviso; 

- la presentazione della manifestazione di interesse, oltre i termini indicati dal presente avviso. 

e) PUBBLICAZIONE COMUNICAZIONI 

Le comunicazioni inerenti al presente avviso saranno pubblicate sul Sito web di OPI BG www.opibg.it. 
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f) MODALITA’ DI CONVOCAZIONE 

La comunicazione per l’individuazione del candidato selezionato avviene via PEC all’indirizzo fornito dal 
candidato e contiene la data di inizio della sessione di esame, il luogo di svolgimento, i giorni e gli orari di 
esame. 

g) OGGETTO DELL’ATTIVITA’ – COMPENSI – DECADENZE 

L’incarico ha natura occasionale e consiste nell’esercizio delle funzioni richieste per verificare la 
sussistenza del requisito della conoscenza della lingua italiana in capo ai cittadini stranieri che, in 
possesso di un titolo eseguito in un paese straniero, chiedano ad OPI BG l’iscrizione all’Albo degli 
infermieri per esercitare, in Italia, la professione infermieristica, secondo quanto previsto dalle LINEE 
GUIDA PER LA MIGLIORE GESTIONE DELL’ESAME DI LINGUA ITALIANA, senza alcun vincolo di 
subordinazione.  

Il soggetto incaricato farà parte, unitamente a due membri interni ad OPI BG, della Commissione d’esame 
e provvederà a determinare le modalità dell’esame della lingua italiana ai cittadini stranieri. 

Per lo svolgimento dell’attività verrà riconosciuto un compenso a forfait pari a € 150,00 per ciascuna a 
sessione d’esame. Il compenso si intende al Lordo Stato ed è omnicomprensivo di tutti gli eventuali 
contributi e oneri di legge se dovuti. 

Ove si accerti che l’incarico sia stato conferito sulla base di dichiarazione false, mendaci o non veritiere, 
l’incarico sarà revocato, senza alcun preavviso e di ciò sarà data informativa all’Autorità Giudiziaria.  

Il soggetto esterno designato come componente della Commissione potrà manifestare il proprio rifiuto 
dandone motivazione. 

OPI BG si riserva il diritto di dichiarare decaduto, e di sostituire, il membro esterno della Commissione 
d’esame, nominato dal Direttivo, laddove il membro nominato si renda responsabile di un 
comportamento poco professionale, quali ripetuti ritardi e uscite anticipate, che ostacoli il regolare e 
tempestivo svolgimento dell’esame e metta a rischio il conseguimento dei risultati attesi. 

In ogni caso, al termine dell’incarico, OPI BG non riconoscerà alcuna indennità di fine rapporto sotto 
qualsivoglia forma e/o natura. 

h) TRATTAMENTO DATI 

I dati forniti ai fini del presente avviso bando saranno trattati da OPI BG nel rispetto di quanto previsto al 
GDPR 2016/679 per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati 
potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche e agli esperti incaricati di verificare il corretto 
svolgimento della procedura. 

i) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’articolo 5 della L.n.241/1990 il Responsabile del procedimento di cui al presente Avviso è il 
Presidente di OPI BG. 

j) DIFFUSIONE MANIFESTAZIONE INTERESSE 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante il sito web https://www.opibg.it 

 


