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CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE -  DISTRETTO n.  22

Prot. n.566/C40   Cagliari, 11 Febbraio  2008

AVVISO DI SELEZIONE

IL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE DEL DISTRETTO N.22 annesso alla Scuola Media
Statale “Manno-Alziator” di Cagliari, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della convenzione
stipulata in data 28/12/2007 fra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e l’Assessorato del Lavoro,
Formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del R.A.S., realizzerà  un corso di livello A2 e un
corso di livello B1 per l’insegnamento della lingua italiana per cittadini extracomunitari. .
Si avvia pertanto una procedura di selezione per i Docenti interessati a presentare la propria candidatura in
qualità di esperti per lo svolgimento dei  suddetti corsi entro e non oltre  sabato 23 febbraio 2008.
I corsi sono rivolti a coloro che desiderano imparare rapidamente la lingua italiana, si realizzano con un
minimo di venti studenti e prevedono 20 h  di lezione settimanale dal lunedì al venerdì (4 ore al giorno di 55
minuti ciascuna dalle 15.30 alle 19.30). Le ore di lezione comprendono una fase linguistico - grammaticale e
una dialogico- conversativa. Sono previste settimanalmente 4 ore d i cultura italiana, suddivise in due
pomeriggi per settimana. I temi culturali proposti mira no a dare all’adulto extracomunitario un panorama
della cultura italiana e locale essenziale in campo linguistico, storico, socio -politico e di costume ( storia della
lingua italiana, letteratura e poesia, storia locale e storia generale).
I curriculum dovranno essere inviati secondo il seguente schema:
      a) Cittadinanza italiana
      b) Titoli di studio (nell’ordine)

1. Laboratorio e abilitazione in Lettere o Materie Letterarie (4 anni)
2. Laurea e abilitazione in Lingue straniere con almeno un bienni o di italiano (4 anni)
3. Diploma universitario per l’insegnamento di lingua italiana agli stranieri (3 anni)
4. Laurea in Lingua e cultura italiana L2.

c) Titoli specialistici (nell’ordine)
a. Master di perfezionamento post-laurea in Didattica dell’Italiano come Ling ua Seconda
b. Laurea specialistica di Italiano L2 (Università di Venezia, Perugia, Siena)
c. Esperienze di formazione nel progetto pilota Italiano L2
d. Esperienze di formazione quale “tutor” nel progetto Poseidon

d) Titoli di servizio
a. Esperienze di insegnamento ad adulti stranieri (almeno biennale)
b. Esperienze di insegnamento ad alunni stranieri presso i CC.TT.PP. o presso le Istituzioni

scolastiche (medie e/o superiori) (almeno biennale)

   Il Dirigente Scolastico
  Dott. Pier Paolo Porcu
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