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Staranzano, 17 febbraio 2016

OGGETTO: Corsi di italiano L2 – richiesta disponibilità personale insegnante

Al personale interno al CPIA
Ai Dirigenti scolastici
Scuole di ogni ordine e grado
delle Province di
GORIZIA, UDINE e TRIESTE

Si chiede di segnalare a questo ufficio (indirizzo mail gomm04000n@istruzione.it oppure
gomm04000n@pec.istruzione.it) entro le ore 12.00 del 29 febbraio 2016 l’eventuale
disponibilità ad intervenire in qualità di docente esperto per la realizzazione dei corsi di
alfabetizzazione di lingua italiana per stranieri nell’ambito del CPIA con inizio presumibilmente
all’inizio del mese di aprile 2016.
Gi interessati in possesso dei titoli culturali di seguito elencati:
• Titolo di studio previsto per l’insegnamento nella scuola primaria
• Titolo di studio previsto per l’insegnamento della lingua italiana e/o straniera nella scuola
media o superiore (per le classi di concorso 45/A e 46/A è richiesto l’inserimento nel
piano di studi universitario almeno 2 esami a scelta tra: letteratura italiana, grammatica,
glottologia, storia della lingua italiana, didattica delle lingue moderne)
• Master in italiano L2, Corsi di perfezionamento Italiano L2
• Curricolo, esperienze precedenti di corsi di alfabetizzazione in lingua italiana
Possono dare la loro disponibilità inviando la domanda redatta in carta semplice secondo
il modello allegato e indirizzata al Dirigente Scolastico, entro le ore 12.00 del
29/02/2016 al seguente indirizzo di posta elettronica: gomm04000n@istruzione.it oppure
gomm04000n@pec.istruzione.it o consegnate a mano all’Ufficio del CPIA di via Mattei
n. 12 a Staranzano presso l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Brignoli-EinaudiMarconi”.

1. Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione in cui l’interessato si impegna a
svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario stabilito dal Dirigente del
CPIA di Gorizia;
2.
I corsi si svolgeranno secondo il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico del
CPIA con moduli di 100 ore per i livelli PREA1 e A1, di 80 ore per i livelli A2,
come indicato nelle linee guida per la progettazione dei Piani regionali per la
formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi finanziati a valere sul FAMI –
OS 2 – ON 2. ;
Per il compenso orario si fa riferimento agli importi previsti dalla tabella 5 allegata al
CCNL del 29/11/2007.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Marco Fragiacomo

Allegato: Domanda di partecipazione e dichiarazione

Allegato
Domanda/dichiarazione
Al Dirigente Scolastico
Del CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI DI GORIZIA
OGGETTO: Domanda di disponibilità insegnamento L2
Il/La sottoscritto/a_____________________________
Nato/a a_____________________________________
Residente a___________________________________
Tel._________________________________________
Codice fiscale_________________________________
email:_______________________________________
in qualità di:_________________________________
□
insegnante della scuola primaria/secondaria___________________materia______________
In servizio presso_______________________________________________________
Si rende disponibile
ad effettuare corsi di italiano per stranieri.
A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di studio__________________________
Di aver maturato le seguenti esperienze precedenti di corsi di alfabetizzazione in lingua italiana
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data

Firma

DICHIARAZIONE
Il/la sottoscritta____________________________________________
Dichiara inoltre di accettare
L’incarico senza riserva presso la/le sedi assegnate e secondo il calendario stabilito dal
Dirigente del CPIA di Gorizia
Data

Firma

