BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI A
COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI NEI CORSI DELLA
SCUOLA SUPERIORE DI ORIENTAMENTO ED ALTA
FORMAZIONE IN LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI
ANNO 2008
Visto il deliberato del Comitato Tecnico Organizzativo dell’Università per Stranieri “Dante
Alighieri” del 07/06/2008, con delibera approvata seduta stante e pervenuta in copia;
DECRETA:
Articolo 1
E' bandito per l’anno 2008 il bando per l’assegnazione di incarichi a collaboratori ed esperti
linguistici nei corsi della Scuola Superiore di Orientamento ed alta formazione in lingua e
cultura italiana a stranieri, cui si procederà a norma del Regolamento relativo alla
conclusione di contratti di insegnamento e per lo svolgimento delle attività di esercitatore e
di tutor, pubblicato in pari data sul sito dell’Università.
Articolo 2
Le istanze, in carta libera e tassativamente redatte secondo lo schema allegato al bando,
parte integrante del presente decreto, dovranno essere dirette al Presidente del Comitato
Ordinatore della Facoltà e pervenire presso la sede dell’Università in via del Torrione n. 95,
89125 Reggio Calabria entro e non oltre il 14/06/2008.
Reggio Calabria, 07 giugno 2008
Il Presidente del
Comitato tecnico-organizzativo

SCHEMA DI ISTANZA ALLEGATO AL BANDO
Al Presidente del
Comitato Tecnico Organizzativo
dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”
di Reggio Calabria
Il/La sottoscritt__
nat__

_________________________________________________________

a _______________________________________

e residente a __________________________

il ______________________

in via______________________________

recapiti telefonici ___________________________________________________________

CHIEDE
Il conferimento dell’incarico a collaboratore ed esperto linguistico nei corsi della Scuola
Superiore di Orientamento ed alta formazione in lingua e cultura italiana a stranieri.
Il/La sottoscritt__ si impegna a produrre un curriculum vitae in formato europeo ed ogni
documentazione utile a comprovare:
a)le proprie esperienze professionali in materia.
b)i titoli di studio (laurea, master, dottorato, ecc.) e ogni altro titolo ritenuto idoneo ad
attestare la propria qualificata e specifica competenza al riguardo.
Il/La sottoscritt__ si impegna inoltre a dichiarare, sempre in allegato alla presente istanza e,
in difetto, a pena di esclusione, la propria disponibilità ad accettare il contratto di
collaborazione così come proposto dall’Amministrazione nei termini finanziari e temporali
dettati dalle esigenze dell’Università.
Data _______________
(Firma)

