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BANDO DI SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA, IN VISTA DEL CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE NEI CORSI DEL PROGETTO “SARDEGNA ELLEDUE PLUS”
PER L’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO COME SECONDA LINGUA PER L’INTEGRAZIONE DEI
CITTADINI DI PAESI TERZI, PER LA FORMAZIONE DI DUE DISTINTE GRADUATORIE: MEDIATORE
CULTURALE: TUTORING E MEDIAZIONE LINGUISTICA CULTURALE DOCENTE: INSEGNAMENTO
DI LINGUA ITALIANA L2 – LIVELLO A1/A2.
FONDO EUROPEO PER L’INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI
Azione 1/2013- PROG. 106586 - SARDEGNA ELLEDUE PLUS

AVVISO DI RETTIFICA
Si precisa che il Bando ed i suoi allegati sono stati sostituiti; le modifiche sostanziali introdotte sono le
seguenti:
-

il termine ultimo per la ricezione delle domande del Bando è prorogato alle ore 12.00 del 19.01.2015;

-

si precisa che le domande possono essere presentate anche a mano presso la Sede dell’Assessorato
del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – Servizio delle Politiche
Sociali, Cooperazione e Sicurezza Sociale, via XXVIII febbraio n. 1;

-

nel plico chiuso, contenente le domande di partecipazione, va indicata la dicitura “NON APRIRE”;

-

si precisa che la domanda va presentata esclusivamente all'Assessorato del Lavoro, indicando fino ad
un massimo di quattro istituti in ordine di preferenza;

-

il mediatore culturale dovrà essere di madrelingua (nella lingua prevalente, che a priori non è
conosciuta in quanto sarà stabilita sulla base dei discenti partecipanti ai corsi e assegnati a ciascuna
classe), o un soggetto in possesso della certificazione linguistica almeno C1 in quella lingua. Nella
valutazione della lingua prevalente in ciascuna classe verrà presa in considerazione anche la seconda
lingua parlata correntemente dai discenti;

-

le domande già presentate e redatte secondo quanto stabilito nella versione del bando pubblicato il
30/12/2014 saranno ammesse a valutazione.

Poiché nella precedente versione dell’ALLEGATO B non era esplicitata la scelta delle sedi di preferenza, i
mediatori che avessero già presentato la domanda possono, se desiderano indicare tale scelta, ripresentare
la domanda secondo il nuovo formato.

Per Il Direttore del Servizio
Anna Cau

