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Circ. n. 019                                                                                                              San Gavino Monreale, 21/09/2021 

 

Oggetto: Progetto Parousia - Corso di Alfabetizzazione studenti stranieri e attività di inclusione BES. 

Al fine di completare le attività di accoglienza previste dal Progetto Parousia,  si chiede ai docenti interessati 

allo svolgimento delle attività indicate in oggetto, di inviare opportuna domanda, corredata da curriculum 

vitae, alla mail istituzionale cais024009@istruzione.it entro il 25 settembre 2021.  

I titoli richiesti per le candidature, in relazione a ciascuna attività proposta, sono i seguenti: 

CORSO DI ALFABETIZZAZIONE ITALIANO 

 

Attività di docenza lingua 2 

TITOLI OBBLIGATORI 

Laurea  in lettere  

Esperienza nella docenza della lingua italiana pari almeno ad anni 10 

Esperienza come docente e/o tutor nei corsi PON e POR 

 

ALTRI TITOLI  

Esperienza nell’insegnamento della lingua italiana nei corsi di formazione 

regionali (1 punto per ogni esperienza) 

Attestato corso di didattica della lingua italiana (2 punti per ogni titolo) 

Diploma di specializzazione post lauream nella didattica della lingua italiana 

(punti 3) 

 
INCLUSIONE BES 

 

Protocolli di accoglienza BES, attività di 

osservazione e mappatura dei bisogni educativi 

speciali 

 

TITOLI OBBLIGATORI 

Laurea in psicologia, e/o filosofia, e/o scienze dell’educazione 

Titolo di specializzazione nel sostegno 

Esperienza come docente di sostegno pari almeno ad anni 5 

 

ALTRI TITOLI  

Diploma di specializzazione post lauream sui BES e/o sui DSA (3 punti) 

Attestato corsi di formazione sulla didattica speciale (2 punti per ogni titolo) 

Attestato corsi di formazione ICF (2 punti per ogni titolo) 

Attestato corsi di formazione sulla dislessia (1 punto per ogni titolo) 

Attestato corsi di formazione sulle soft skills (1 punto per ogni titolo) 

 

 

 

La Dirigente scolastica 
Dott.ssa Vincenza Pisanu 
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