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Ministero dell’Istruzione

dell’Università e della Ricerca

CPIA ALBENGA - FINALE LIGURE - SAVONA -VAL BORMIDA
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti della Provincia di Savona
SEDE AMMINISTRATIVA: VIA Caboto, 2 – 17100 Savona
e-mail: svmm062003@istruzione.it / segreteria@cpiasavona.org
posta elettronica certificata svmm062003@pec.istruzione.it
CF: 92104610099 - Tel. 019. 820730

prot. n° [vedi marcatura]

Savona, 20 settembre 2017

all’Albo
all'Ufficio scolastico regionale – Ufficio III - con preghiera di diffusione
drli.ufficio3@istruzione.it
all'Università degli studi di Genova - DISFOR - con preghiera di diffusione
disfor@unige.it
alla Rete italiana per l'istruzione degli adulti eRIDAP – con preghiera di diffusione
info@ridap.eu

Avviso di selezione per azioni di formazione rivolte ai docenti sulla
didattica dell’italiano come lingua seconda e sulla didattica per alunni
adulti stranieri e italiani di bassa scolarizzazione
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

il D.I. n. 44/2001;
il D.L.vo n. 165/2001 art.7 comma 6 e 6 bis;
il D.L. 6/7/2012 n. 95 comma 9 art.5;
la l. 107/15, art. 1, c. 124
il piano dell’offerta formativa e le delibere del Collegio dei docenti inerenti la formazione
RENDE NOTO

che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali di formazione
rivolte ai docenti sulla didattica dell’italiano come lingua seconda e sulla didattica per alunni adulti
stranieri e italiani di bassa scolarizzazione, secondo le seguenti specifiche:
periodo: anno scolastico 2017 – 2018, ottobre - maggio;
sede del corso: CPIA Savona, sede di Savona, via Verzellino 1;
ore in presenza lezioni frontali da 9 a 15
ore in presenza laboratoriali da 9 a 15
ore di supervisione: da 15 a 24
argomenti da trattare (due fra quelli proposti): didattica per gruppi con livelli eterogenei;
didattica per alunni scarsamente alfabetizzati; didattica CLIL per alunni stranieri; didattica in
situazione e per compiti autentici con alunni stranieri
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esiti attesi: produzione di materiali didattici, formalizzazione di pratiche didattiche, educative e
relazionali
INVITA
I formatori interessati, a inoltrare domanda di docenza, corredata di curriculum vitae, di progetto
formativo e di eventuale altra documentazione secondo la seguente modalità:
invio tramite posta elettronica all'indirizzo dirigente@cpiasavona.org e all’indirizzo
svmm062003@istruzione.it entro le ore 24 del giorno 1 ottobre 2017.
INFORMA
Che la selezione e la costituzione in graduatoria verrà fatta secondo i seguenti criteri:
Titoli accademici

max. punti 10

Pubblicazioni in ambito della didattica per stranieri

max. punti 15

Precedenti esperienze di formatore nella didattica per stranieri

max. punti 15

Altre competenze certificate

max. punti 10

Progetto di docenza e supervisione, secondo le specifiche indicate nel
presente avviso

max. punti 30

Offerta economica

max. punti 20

Che per l’assegnazione dell’incarico si terrà conto della disponibilità e compatibilità oraria del
formatore con le esigenze della didattica e dei docenti dell’Istituto.
Che l'assegnazione verrà resa nota da questa Amministrazione entro le ore 14 di venerdì 6 ottobre.

f.to il dirigente scolastico
Domenico Buscaglia
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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