“fondazione franco verga – c.o.i.”
Associazione di Promozione Sociale

Procedura di selezione comparativa per l'incarico di due insegnanti di italiano L2 per stranieri sinofoni,
da impiegare nel progetto "Parl@Mi! Parlare (italiano) L2 a Milano - FAMI:2014-2020/PROG-452".
Data: 28/07/2017
L'Associazione Fondazione Franco Verga – C.O.I., con sede a Milano in via Anfiteatro 14 intende
selezionare 2 insegnanti di lingua italiana L2 per stranieri, da impiegare nell'ambito del progetto in
oggetto.
Le attività specifiche che l'incarico prevede sono le seguenti:
- progettazione didattica e docenza di italiano L2 da realizzarsi nel periodo compreso tra Ottobre
2017 e Febbraio 2018 nell’ambito di un corso di lingua italiano L2 rivolto a studenti sinofoni;
Requisiti
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:
- esperienza almeno triennale in attività di insegnamento della lingua italiana L2 (esperienze superiori
saranno valutate con priorità);
- esperienza specifica nella progettazione e nella gestione di corsi di lingua italiana per studenti
sinofoni;
Sarà inoltre valutata positivamente l’eventuale familiarità con le glottotecnologie e la padronanza e la
capacità di progettazione di una pluralità di materiali, strumenti e tecniche didattiche volte ad
assicurare una formazione dinamica e attiva, rispondente di volta in volta alle esigenze del gruppo e
dei singoli partecipanti.
I suddetti requisiti saranno oggetto di valutazione al fine di stabilire una graduatoria. La valutazione
sarà effettuata da una commissione interna e terrà conto sia della presenza dei requisiti richiesti, sia
di altre attività e qualità non esplicitamente richieste e che il candidato vorrà presentare in quanto
qualificanti per l'attività prevista dall'incarico.
La commissione si riserva la possibilità di assegnare l'incarico anche in presenza di un'unica
candidatura, qualora essa risulti chiaramente soddisfacente in base ai criteri suddetti.
E' richiesta ai candidati l'immediata disponibilità ad assumere l'eventuale incarico proposto.
Caratteristiche e condizioni dell'incarico
L'incarico si intende di natura libero-professionale, pertanto sarà retribuito sulla base di presentazione
di fatture per attività professionale o note di addebito per collaborazione occasionale e non
subordinata.
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Le persone incaricate dovranno svolgere la prestazione in completa autonomia organizzativa, fatta
salva la possibilità di utilizzare strutture e attrezzature messe eventualmente a disposizione
dall'Associazione Fondazione Franco Verga – C.O.I.
Il compenso complessivo per la realizzazione della prestazione è pari a: € 1365,00 comprensivi di
ogni onere eventualmente dovuto.
Termini e modalità
I candidati dovranno presentare un CV, preferibilmente in formato Europeo, aggiornato e firmato,
unitamente alla copia di un documento di identità valido. La firma è automaticamente intesa quale
autocertificazione della veridicità di quanto dichiarato nel CV ed eventuali allegati.
Le candidature dovranno pervenire tassativamente entro le ore 10.00 del giorno 4/9/2017 e potranno
essere inviate per posta elettronica all'indirizzo progettazione@fondazioneverga.org riportando in
oggetto: candidatura insegnante progetto "Parl@Mi”- cod. c2 oppure consegnate a mano presso la
nostra sede di Via Anfiteatro 14.
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