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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Prot. 5947

Verona, 15 Luglio 2016

AI CANDIDATI
CONCORSO A023
OGGETTO: Integrazione – Concorso A023 richiesta dati

Ad integrazione della precedente Prot. 5830 del 12/07/2016 si precisa quanto segue.
I candidati sono invitati a trasmettere via e-mail allo scrivente Ufficio indirizzo usp.vr@istruzione.it entro e non oltre il 25
Luglio 2016 documentazione PDF o scansione di immagine dei documenti attestanti le seguenti posizioni:
CANDIDATI NON PROVVISTI DI ABILITAZIONE:
A) Laurea in: Lettere; Materie letterarie; Lingua e cultura italiana; Lingue e letterature straniere; comprensive dei seguenti
CFU: I corsi annuali (o due semestrali) per ognuna delle seguenti discipline: lingua italiana; letteratura italiana; linguistica
generale; lingua latina o letteratura latina; storia; geografia; glottologia; glottodidattica; didattica della lingua italiana oppure
72 crediti nei settori scientifico disciplinari : 12 L-LIN/01; 12 L-LIN/02; 12 L-FIL-LET/12; 6 L-FIL-LET/10; 12 L-FILLET/04; 6 M-GGR/01; 6 tra L-ANT/02 o 03; 6 tra M-STO/01 o 02 o 04.
B) Titolo di specializzazione in Italiano L2, tra cui:
Diploma di specializzazione, di durata biennale e di 120 crediti formativi universitari in didattica dell’italiano a stranieri
oppure
Master di I o II livello specificatamente indirizzato all’acquisizione di competenze in didattica dell’Italiano L2
oppure
Certificazioni di glottodidattica di II livello: - DILS-PG rilasciato dall’Università per stranieri di Perugia
o DITALS rilasciato dall’Università per stranieri di Siena
o CEDILS rilasciato dall’Università Cà Foscari di Venezia
CANDIDATI ABILITATI
a)

Abilitazione classe di concorso A043; A050; A051; A052; 45/A e 46/A,

b) Titolo di specializzazione in Italiano L2, tra cui:
Diploma di specializzazione, di durata biennale e di 120 crediti formativi universitari in didattica dell’italiano a stranieri
oppure
Master di I o II livello specificatamente indirizzato all’acquisizione di competenze in didattica dell’Italiano L2
oppure
Certificazioni di glottodidattica di II livello: - DILS-PG rilasciato dall’Università per stranieri di Perugia
o DITALS rilasciato dall’Università per stranieri di Siena
o CEDILS rilasciato dall’Università Cà Foscari di Venezia
Gli abilitati devono essere in possesso di una Laurea in: Lettere; Materie letterarie; Lingua e cultura italiana; Lingue e letterature
straniere comprensive dei seguenti CFU:
12 L-LIN/01; 12 L/LIN/02; 12 L-FIL-LET/12 ovvero un corso annuale o due semestrali per ognuna delle seguenti discipline:
glottologia o linguistica generale; glottodidattica; didattica della lingua italiana.
e-mail:

usp.vr@istruzione.it C.F. 80011240233 - Pec: uspvr@postacert.istruzione.it - Tel. 0458086511

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

L’ammissione all’orale è subordinata al possesso dei sopracitati requisiti.
In via prudenziale la commissione ammette all’orale tutti i candidati con riserva di reale possesso dei requisiti richiesti.
E’ nell’interesse dei candidati far pervenire entro i termini previsti la documentazione richiesta.
Il termine è ordinatorio ma i candidati devono avere la consapevolezza che eventuali documenti incompleti o mancanti
possono portare all’esclusione dell’orale il giorno stesso della convocazione.
Questo a tutela sia delle posizioni giuridiche dei candidati sia della garanzia di controllo da parte della commissione.

IL DIRIGENTE
Stefano Quaglia
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