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MODULO DI DOMANDA

CERTIFICAZIONE PROVVISORIA SPERIMENTALE
DELLA CONOSCENZA 
DELLE LINGUE DI MINORANZA STORICHE 
PARLATE IN SARDEGNA 

LINGUA SARDA E CATALANO DI ALGHERO

LIVELLO C1   



Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale il sottoscrittore assume la responsabilità in relazione alla veridicità, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, delle informazioni e dichiarazioni rese con la presente dichiarazione.

Il/la sottoscritto/a*     __________________________________
nato/a a*                  __________________________________
il*                             __________________________________
e-mail*                     __________________________________
PEC*                         _________________________________
Codice Fiscale*         __________________________________

CHIEDE

di poter partecipare alla certificazione provvisoria sperimentale della conoscenza delle lingue di minoranza storiche parlate in Sardegna - Lingua sarda e catalano di Alghero - Livello C1   

DICHIARA

Di voler sostenere l’esame orale per la seguente lingua minoritaria (in caso si intenda ottenere la certificazione per più lingue, compilare un modulo di domanda per ciascuna lingua):

 Sardo
 Catalano di Alghero

Nel caso si sia scelta la lingua sarda, indicare la varietà di preferenza (o propria varietà):

	varietà di centro-nord della Sardegna  (specificare luogo:  ________________   )
	varietà di centro-sud della Sardegna   (specificare luogo:  _________________  )


DICHIARA ALTRESI’

 Di sostenere le prove per la certificazione linguistica con la finalità di partecipare al concorso pubblico per diventare operatori dello Sportello Linguistico Regionale.

Ovvero 

 Di sostenere le prove per la certificazione linguistica con la finalità di iscriversi all’Elenco regionale dei docenti, con le priorità stabilite dal Protocollo d’Intesa RAS/USR per la definizione di criteri e modalità di organizzazione e svolgimento delle attività di insegnamento delle lingue delle minoranze storiche approvato in via definitiva con DGR 47/67 del 24.09.2020, e di essere:
 docente in servizio presso le Istituzioni scolastiche della Sardegna; 
 docente iscritto alle graduatorie provinciali o d'Istituto.

Ovvero

 di sostenere le prove per la certificazione linguistica con la finalità di insegnare in qualità di docenti esterni qualificati ai sensi del comma 5 dell’art. 20 della LR 22/2018; a tal fine, dichiara di avere una comprovata esperienza nell'insegnamento della lingua di almeno 3 anni, maturata nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'art. 4 della L 482/1999 e dell'art. 9, comma 10, lettera b), della LR 3/2009.


Il sottoscritto dichiara di conoscere e accettare tutte le norme stabilite nell’Avviso e nell’Informativa Privacy e di acconsentire a quanto in essi previsto.

Si allega copia del documento di identità (in caso di firma autografa)

Luogo e data 
Firma

___________________________



Si ricorda che per motivi di sicurezza sanitaria, i candidati dovranno munirsi di cuffie e/o auricolari personali con attacco PC compatibile (jack 3,5 mm o USB), per lo svolgimento del test di comprensione orale.

