PROGETTO PROG-1069 “SI FORMA – SERVIZI INCLUSIVI PER LA FORMAZIONE” FINANZIATO A VALERE SUL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Allegato 2_ Docenza e tutoraggio

CPIA Teramo

Cognome _________________________ Nome ______________________ Nat__ il ___________________ a _______________________________ C.F.: _________________________ N. tel. ____________________  
Titolo di accesso: _________________________________________________________________________
Incarico richiesto: _________________________________________________________________________
Tabella valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative 
Dichiarazione punteggio >riservato al candidato<
Riservato
all'ufficio
1. TITOLI SPECIFICI  per insegnamento e tutoraggio in corsi di  italiano come L2


1a.  Master universitario di II livello in Didattica dell’italiano come L2 ovvero Diploma biennale 
di specializzazione in Didattica dell’italiano a stranieri ovvero Dottorato di ricerca pertinente PUNTI: 8

(Specificare)______________________________________________________________________________



1b. Master universitario di I livello in Didattica dell’italiano come L2:                                             PUNTI: 6 
                                                                                        (Specificare)_______________________________________________________________________



1c. Certificazioni di secondo livello in didattica dell’Italiano come lingua straniera (DITALS II, DILS II, ecc.) ovvero  Corso di formazione universitario in Didattica dell’italiano come L2 di durata non inferiore a 250 ore:                                                                                                                                                   PUNTI: 3

(Specificare)______________________________________________________________________________________  



1d. Certificazioni di primo livello in didattica dell’Italiano come lingua straniera (DITALS I, DILS I, ecc.): 
                                                                                                                                                                       PUNTI: 2
(Specificare)____________________________________________________________________________________________________________           



1e. Diplomi o attestati di corsi di formazione/aggiornamento in Didattica dell’italiano come L2/LS rilasciati da enti di formazione accreditati di durata non inferiore a 60 ore                                   PUNTI: 1

(specificare)   _____________________________________________________________________________________________________ (massimo di punti  2
(Specificare)____________________________________________________________________________________________________________           



2. ESPERIENZE LAVORATIVE (valutabili sia per incarichi di docenza che di tutoraggio)


2a. Incarichi annuali di servizio nei CTP/CPIA con svolgimento di corsi di italiano L2:                                                                                        PUNTI: 2,5
(0,5 punti in più per ogni anno in cui il candidato abbia tenuto corsi  di italiano L2 rientranti in progetti finanziati dal Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi)   

(specificare)   _____________________________________________________________________________________________ (massimo di punti  9)
                         _____________________________________________________________________________________________
                         _____________________________________________________________________________________________



2b. Incarichi di docenza in corsi di italiano L2 istituiti dai CTP/CPIA, per almeno 60 ore, anche cumulative di più corsi:                                        PUNTI:  1,5 per ciascun pacchetto di 60 ore
(0,5 punti in più per ciascun pacchetto orario rientrante in progetti di italiano L2 finanziati dal Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi)   

(specificare)   ____________________________________________________________________________________________(massimo di punti 6)
                     _____________________________________________________________________________________________
                    _____________________________________________________________________________________________


2c. Incarichi di docenza in corsi di italiano L2 per adulti organizzati da enti pubblici, privati e/o organizzazioni no-profit, almeno 60 ore, anche cumulative di più corsi:                                                                                
 PUNTI:   0,5 per ciascun pacchetto di 60 ore

(specificare)   _____________________________________________________________________________________________ (massimo di punti 1,5)
                       _____________________________________________________________________________________________
                          _____________________________________________________________________________________________


3. ESPERIENZE LAVORATIVE (valutabili solo per incarichi di tutoraggio)


3a. Incarichi di tutoraggio  in corsi di italiano L2  finanziati dal Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi  Punti 1,5 per ciascun incarico

(specificare)   _____________________________________________________________________________________________ (massimo di punti 4,5)
                       _____________________________________________________________________________________________
                          _____________________________________________________________________________________________



3a. Incarichi di tutoraggio  in corsi di italiano L2  per adulti organizzati da enti pubblici, privati e/o organizzazioni no-profit
Punti 1 per ciascun incarico
(specificare)   _____________________________________________________________________________________________ (massimo di punti 3)
                       _____________________________________________________________________________________________
                          _____________________________________________________________________________________________


3c. Incarichi di tutoraggio  in corsi finanziati dal Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi   Punti 0,5 per ciascun incarico
(specificare)   _____________________________________________________________________________________________ (massimo di punti 1,5)
                       _____________________________________________________________________________________________
                          _____________________________________________________________________________________________


4. TITOLI CULTURALI (valutabili sia per incarichi di docenza che di tutoraggio)


4a. Pubblicazioni pertinenti (saggi in riviste di settore, volumi, manuali, ecc.)                                                                                                        PUNTI: 0,5
(massimo di punti  1,5)

(specificare)   _____________________________________________________________________________________________ 
                         _____________________________________________________________________________________________
                         _____________________________________________________________________________________________


TOTALE





……………………………., lì…………………….		          Firma del candidato
(luogo e data)                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                         ____________________________________________

