MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Circolare Docenti n.711
Ai/Alle docenti di lettere e lingue dell’Istituto
Sede
Sede di S. Giovanni
Oggetto: richiesta di disponibilità docenza in corsi di preparazione agli esami di certificazione della
competenza in lingua italiana Plida
Si porta a conoscenza dei/delle docenti che l’Istituto intende attivare uno o più corsi di preparazione
all’esame di competenza in lingua italiana Plida e che sono quindi da assegnare alcuni incarichi di docenza.
INCARICO DA ASSEGNARE
Incarico di docenza in un corso di preparazione agli esami di certificazione della competenza in lingua
italiana Plida. Saranno attivati, in presenza di un congruo numero di iscrizioni, quattro corsi: un corso di
livello A2, un corso di livello B1, un corso di livello B2 e un corso di livello C1, che saranno assegnati a
quattro diversi/e docenti. Le lezioni si terranno in orario pomeridiano, dalle 14:00 alle 16:00, in una giornata
che sarà individuata considerando i vincoli di frequenza scolastica pomeridiana degli/delle allievi/e.
L’incarico sarà di 10 ore di docenza, avrà inizio nel mese di febbraio o marzo e terminerà nel mese di aprile
o maggio.

•
•

TITOLI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione i/le docenti in possesso dei seguenti requisiti essenziali:
essere laureati/e in lettere o in lingue e letterature straniere o affini;
essere docenti in servizio presso l’Istituto “A. Malignani” nell’a.s. 2018/19;

•
•
•
•

CRITERI DI SELEZIONE
I criteri per la selezione dei/delle candidati/e sono i seguenti:
docenza, nell’a.s 16/17 e/o 17/18, nei corsi di preparazione agli esami di certificazione Plida;
docenza in corsi di Italiano L2;
certificazione di competenza in didattica dell’italiano L2 (CEDILS, DITALS II, DILS-PG);
master di I o II livello in didattica dell’italiano L2.
La retribuzione prevista è quella contrattuale.
I/Le docenti interessati/e sono invitati/e a far pervenire l’allegato modulo di offerta di disponibilità e
dichiarazione requisiti alla Segreteria Particolare entro le ore 12 del giorno 11/2/2019.
Per informazioni contattare la prof.ssa Laura Di Felice.
laura.difelice@malignani.ud.it
Udine, 6 febbraio 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Andrea CARLETTI)
Di Felice/Colussi
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
DISPONIBILITÀ DOCENZA IN CORSI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI
CERTIFICAZIONE DELLA COMPETENZA IN LINGUA ITALIANA PLIDA

Il/la docente ________________________________________ esprime la propria disponibilità alla docenza
nei corsi di preparazione agli esami di certificazione della competenza in lingua italiana Plida.
Dichiara di possedere i seguenti titoli di ammissione:
☐ essere laureato/a in lettere o in lingue e letterature straniere o affini;
☐ essere docente in servizio presso l’Istituto “A. Malignani” nell’a.s. 2018/19.

Dichiara inoltre i seguenti requisiti e titoli posseduti:
PUNTI
NUMERO
TITOLI
POSSEDUTI
Docenza nell’a.s. 2016/17 e/o nell’a.s
17/18 nei corsi di preparazione agli
esami di certificazione Plida
(3 punti per ogni corso)
Docenza in corsi di Italiano L2
(2 punti per ogni corso)
Certificazione di competenza in
didattica dell’italiano L2 (CEDILS,
DITALS II, DILS-PG)
(2 punti)
Master di I o II livello in didattica
dell’italiano L2
(2 punti)

TOTALE
RISERVATO
PUNTEGGIO ALL’UFFICIO

Eventuali note:
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data: _______________________
Firma
__________________________________
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