Avviso di selezione per reclutamento del CPIA1 Torino di personale per l’affidamento di attività di DOCENZA

Allegato 2
La/il sottoscritta/o _________________________________codice fiscale___________________________
nata/o a____________________prov._____il________ dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli e esperienze
professionali

TITOLI
TITOLO

PUNTEGGIO

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE (“Didattica di italiano per
stranieri”)

7

ABILITAZIONE classe A023 per l’insegnamento della L2

7

MASTER in “Didattica dell’italiano L2” di II livello

6

MASTER in “Didattica dell’italiano L2” di I livello

5

PERFEZIONAMENTO post laurea in “Didattica dell’italiano L2”

4

CERTIFICAZIONE di II livello (DILS – DITALS – CEDILS)

4

CERTIFICAZIONE di I livello (DILS – DITALS)
da non valutare in caso si possegga anche la Certificazione di II livello

Conoscenza certificata di LINGUE STRANIERE pari almeno al
livello B1 del QCER

TOTALE
PUNTI
da compilare
a cura del
candidato

NOTE

1
1 punto per
ogni lingua
Max 3 titoli
(max 3 punti)

TOTALE
Titoli

ESPERIENZE PROFESSIONALI
ESPERIENZA

PUNTEGGIO

TOTALE
PUNTI
da compilare a cura
del candidato

Corsi di italiano L2 di almeno 40 ore
(corsi ITALIANO AMICO / PETRARACA/ PROV INTEGRA / FEI “Un
po’ di mamme vanno a scuola”) o supplenze di almeno 2 mesi

1 punto per ogni corso
max 18 corsi (18 punti)

in CTP/CPIA (esclusi gli incarichi annuali)

INSEGNAMENTO ITALIANO in CTP/CPIA
Supplenze di almeno 2 mesi in CTP/CPIA (esclusi gli
incarichi annuali)

INSEGNAMENTO ITALIANO in CTP/CPIA
Per ogni anno intero di insegnamento di ruolo o con
supplenza annuale

Corsi di italiano L2 di almeno 80 ore
Presso Università

Corsi di italiano L2 di almeno 80 ore
Presso Agenzie Formative e/o Associazioni

1 punto per ogni anno
max 10 anni (10 punti)
2 punti per ogni anno
max 8 anni (16 punti)
1 punto per ogni corso
max 6 corsi (6 punti)
1 punto per ogni corso
max 6 corsi (6 punti)

Didattica specializzata
Corsi L2 di almeno 80 ore
 rivolti a cittadini cinesi (didattica specializzata)
 rivolti a migranti con bassa/nulla scolarità con uso
delle TIC

2 punti per ciascuna
voce (totale 4 punti)

TOTALE Esperienze
TITOLI + ESPERIENZE

TOTALE
COMPLESSIVO

NOTE

