Liceo Scientifico Statale “Leon Battista Alberti ”
Viale Colombo, 37 – 09125 CAGLIARI

Prot.n.
Cagliari, 04.2010
Ai cittadini interessati
A tutto il Personale interessato
All’Albo
Agli Atti

Iscrizione ai corsi
“Sardegna Speaks English – Linea di intervento 3 per la realizzazione di corsi gratuiti di lingua inglese LIVELLO A1-A2-B1
da realizzare in Sardegna
destinati a cittadini adulti di età compresa tra i 18 e i 65 anni”

Il Dirigente Scolastico
Vista
Visto

Considerato

la Legge Regionale n. 3/2008, art. 4, comma 1, lettera h (legge finanziaria 2008)
che dà attuazione al comma 1 art. 16 della legge regionale n. 4 dell’11 maggio
2006;
il Bando pubblicato dalla Regione Sardegna il 11/ 02/2010 Det.1034 che
intende sostenere e rafforzare l’acquisizione delle competenze linguisticocomunicative, a favore di cittadini adulti, residenti o domiciliati in Sardegna.
che è necessario provvedere al reclutamento di allievi per l’attuazione dei corsi
“Sardegna Speaks English”, che si attueranno con calendario da definire dal
Dirigente Scolastico, per un totale di 80 ore ciascuno, da concludersi entro il
2010

EMETTE
Il presente bando di selezione e reclutamento di allievi da destinare, previa autorizzazione da parte
della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, all’attivazione di numero 10 corsi gratuiti di lingua inglese per
cittadini adulti, residenti e domiciliati in Sardegna, di età compresa fra i 16 e i 65 anni.
Ciascun corso prevede: un numero minimo di ore/contatto con l’insegnante non inferiore a 80; la
calendarizzazione delle lezioni con una durata minima di 10 settimane, escluso il test di ingresso
con termine entro il dic. 2010; la somministrazione di un test di ingresso , la composizione di classi
non inferiore a 12 partecipanti e non superiore a 16; l’adozione di un medesimo libro di testo per

ciascun livello; un adeguato numero di ore di contatto dedicato ad attività incentrate sulle capacità
di produzione orale; la nomina di un tutor, per la cura organizzativa dei corsi.
I cittadini interessati a partecipare ai suddetti corsi sono invitati a presentare domanda in carta
semplice, secondo il modello allegato, completa di dati anagrafici, di residenza e domicilio fiscale,
Codice Fiscali, numero di telefono, titolo di studio, frequenza ai corsi di inglese, autorizzazione al
trattamento di dati personali, dichiarazione personale sul possesso dei seguenti requisiti:
1. di essere lavoratore del settore pubblico o privato in comparti a potenziale contatto con il
pubblico (indicare sede di lavoro e data di assunzione)
ovvero
2. di essere persona senza occupazione interessata ad acquisire competenze aggiuntive e titoli
spendibili sul mercato di lavoro.
L’interessato dovrà, altresì, dichiarare la propria disponibilità a sottoporsi al test d’ingresso presso
la scuola di Viale Colombo 37 – Cagliari.
La domanda dovrà essere inviata via Fax (070/655325) o via mail caps02000b@istruzione.it, al
Dirigente dell’Istituto, entro e non oltre, le ore 14.00 del 30/04/2010( farà fede la data del timbro
postale).
L’iscrizione ai corsi sarà attribuita in base al possesso dei requisiti richiesti e all’ordine di arrivo
della domanda.
Alla definizione dell’elenco degli ammessi a partecipare ai corsi sovrintenderà un’apposita
commissione.
L’elenco degli ammessi sarà esposto all’Albo dell’Istituto scolastico..
Il presente avviso è affisso all’Albo dell’Istituzione scolastica e inviato alle Scuole di ogni ordine e
grado della provincia di Cagliari.
L’attivazione dei corsi è subordinata al finanziamento della Regione Sardegna.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Aldo Cannas

“Sardegna Speaks English – Linea di intervento 3 per la realizzazione di corsi gratuiti di lingua inglese da realizzare in Sardegna
destinati a cittadini adulti di età compresa tra i 18 e i 65 anni”

Il/la sottoscritt _____________________________________________________________
Nato a__________________________________________il_________________________
Residente____________________________________via _______________________________
Tel ________________________________________email_______________________________
Chiede di essere iscritto al corso di LIVELLO……………………

Ai fini dell’ammissione al Corso di Lingua Inglese
DICHIARA
•

di essere in possesso del seguente titolo di studio________________________________

•

di essere occupato/a ( indicare la qualifica)

•

di essere non occupato/a

•

di avere frequentato altri corsi di lingua inglese ( S I o NO)

In Fede

