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Prot.n.3745/C.07 Parma 23/11/2016 

 

A tutti i docenti interessati 

Degli Istituti Scolastici della provincia di Parma 

 
Oggetto: Attivazione Corsi FAMI (Fondo Asilio Migrazione e Integrazione)  novembre 2016 – marzo 2018 

 
Ad integrazione dell’avviso di cui al protocollo nr. 1167/C.07 del 06/06/2016, per i docenti che dal 

1\9\2016 risultano titolari di contratto a tempo indeterminato e/o a tempo determinato fino al 30 giugno/31 

agosto 2017. 

Si informa che da ottobre 2016 a marzo 2018 verranno attivati corsi di Lingua italiana, rivolti a stranieri 
non comunitari, finanziati con fondi Europei (FAMI) su tutto il territorio della provincia di Parma. 

I corsi hanno una durata che varia dalle 40 alle 150 ore a seconda del livello di competenza linguistica degli 

studenti. I livelli per i quali saranno attivati i corsi sono: Pre A1  - A1- A2  - B1. 
I corsi  potranno essere realizzati anche nel periodo estivo (giugno-luglio). 

Per la realizzazione dei suddetti corsi, il CPIA di Parma raccoglie la disponibilità di docenti interessati 

tramite presentazione di domanda.  

 
Nella domanda gli interessati dovranno indicare: 

-Dati anagrafici: Cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, sede di servizio. 

 

Alla domanda l’interessato dovrà allegare: 

-CV in formato europeo 
-documento di identità. 

 

Possono accedere tutti coloro che sono in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: 

1. Master universitario in didattica dell’italiano come lingua seconda di II livello 

2. Diploma biennale di specializzazione in didattica dell’italiano a stranieri 

3. Dottorato di ricerca pertinente 

4. Master universitario in didattica dell’italiano come lingua seconda di I livello 

5. Corso di formazione universitario in didattica dell’italiano come lingua seconda di durata non 
inferiore a 250 h 

6. Certificazione glottodidattica di II livello (DITALSII) 

7. Certificazione glottodidattica di I livello (DITALS I, DILS, CEDILS, CEFILS) 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 5 dicembre 2016 all’indirizzo 

prmm07500a@pec.istruzione.it . 

Entro il 12/12/2016 le domande saranno valutate da apposita Commissione nominata con decreto del 
Dirigente e sarà redatta graduatoria aggiuntiva. 

Progetto co-finanziato dall’Unione Europea 
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Si precisa che il costo orario è quello relativo alle ore di insegnamento come previsto dal CCNL. 
La liquidazione delle ore di insegnamento verrà effettuata tempestivamente perché alla rendicontazione 
segue l’erogazione del finanziamento. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Antonia Lusardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art.3, c.2 D.lgs n.39/93 


