Consiglio Regionale della Puglia

Prot. n. 270/AMM/2015
Bari, 19 maggio 2015

BANDO DI ISCRIZIONE ALLA SUMMER SCHOOL “POLITICHE DI INTEGRAZIONE
LINGUISTICA E CULTURALE: PERCORSI E METODOLOGIE”- I EDIZIONE
Lo Europe Direct Puglia, Sportello informativo dell’Unione europea, gestito dall’Università di Bari, di
concerto con il Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia e
l’Associazione Senza Frontiere, comunica che sono aperte le iscrizioni alla Summer School “Politiche

di integrazione linguistica e culturale: percorsi e metodologie”- I Edizione.
La Summer School ha l’obiettivo di rispondere anzitutto alle crescenti richieste ed esigenze di
aggiornamento e riqualificazione dei docenti di ogni ordine e grado, nonché di formare la figura
professionale del docente di italiano per stranieri.
La Summer School sarà un’occasione importante per affrontare anche questioni legate alle politiche
di integrazione e per svolgere attività di informazione e sensibilizzazione sullo sviluppo globale
sostenibile e sulle questioni correlate, obiettivi dell’Anno Europeo per lo Sviluppo proclamato per il
2015 con una decisione del Consiglio e del Parlamento Europeo, con il motto “il nostro mondo, la
nostra dignità, il nostro futuro”.
Art. 1 - Accesso
La Summer School, completamente gratuita, si articola in cinque giornate, dal 15 al 19 giugno
2015, per un totale di 30 ore di attività formativa. Essa è riservata ad un massimo di 50 iscrizioni, di
cui 15 riservate a laureati nei Corsi di Laurea Magistrale dei Dipartimenti Lettere lingue arti,
Scienze Politiche, Scienze della formazione, psicologia, comunicazione dell’Università di Bari.
Possono presentare domanda di iscrizione: dirigenti scolastici, docenti di ogni ordine e grado,
mediatori interculturali, docenti di ITAL2 e operatori sociali, diplomati con documentata esperienza
nel sociale, in particolar modo nel settore dell’immigrazione e laureati.
Art. 2 - Presentazione delle domande
Le domande d’iscrizione dovranno pervenire, pena l’esclusione (non farà fede il timbro postale),
a mezzo posta raccomandata A/R allo Sportello Europe Direct Puglia, Dipartimento di Scienze
Politiche, via Suppa, 9 - 70121 Bari, ovvero mediante consegna a mano presso lo Sportello nelle
seguenti giornate lunedì-venerdì (10:00-13:00) e martedì-giovedì (15:00-18:00) oppure all’indirizzo
di posta elettronica info@europedirectpuglia.eu (nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la
seguente dicitura “Domanda di iscrizione alla Summer School”), entro le ore 12:00 del giorno
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05/06/2015, utilizzando il format allegato al presente bando, compilato e sottoscritto in ogni sua
parte, incluse le condizioni generali.
Non saranno accettate domande inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate e/o oltre le ore
12:00 del giorno 05/06/2015.
La domanda di iscrizione deve essere corredata di copia di documento di riconoscimento in corso di
validità e di Curriculum Vitae.
Art. 3 - Accettazione delle domande
Nel caso il numero di iscrizioni sia superiore al numero di posti disponibili, le candidature saranno
accettate sulla base della valutazione insindacabile del Curriculum Vitae dei candidati da parte
dell’Organizzazione.
In data 10/06/2015 sul sito www.europedirectpuglia.eu sarà pubblicato l’elenco degli ammessi a
partecipare.

Art. 4- Sede e didattica
La Summer School si svolgerà presso l’Università di Bari – Aula Starace dal 15 al 19 giugno 2015
dalle ore 9.00 alle ore 17.00. È previsto l’intervento di docenti di diritto, demografia, sociologia,
linguistica, didattica, operatori sociali (mediatori e docenti di italiano L2) ed esperti nel settore.
Oltre alle lezioni frontali, sono previsti workshop dedicati ad aspetti generali e specifici della
didattica dell’italiano a stranieri e durante l’ultima giornata sarà predisposto uno spazio espositivo
dedicato alle novità editoriali nel campo dell’ITAL2.
Al termine della Summer School verrà rilasciato un attestato di partecipazione con l’indicazione
delle ore di attività formativa effettivamente frequentate. Pertanto, ai partecipanti ammessi alla
Summer School si chiede la massima puntualità e il rispetto rigoroso degli orari di entrata e uscita.

Prof. Ennio Triggiani

Responsabile Europe Direct Puglia
Università di Bari Aldo Moro
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Summer School Politiche di integrazione linguistica e culturale:
percorsi e metodologie - I Edizione
Bari, 15-19 giugno 2015
Domanda di iscrizione alla Summer School “Politiche di integrazione linguistica e culturale:
percorsi e metodologie” – I Edizione

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ________________________
il _______________ residente a ___________________________________ Prov. ______ c.a.p. _______
via _________________________________________n._______ tel._____________________________
email _________________________________ C.F. __________________________________________

□ dottorando (sede attività) ______________________________________________________________
□ dirigente/personale docente (sede attività) _________________________________________________
□ laureato in __________________________________________________________________________
□ altro (specificare) ____________________________________________________________________
□ chiede di essere iscritto alla Summer School “Politiche di integrazione linguistica e culturale:
percorsi e metodologie” – I Edizione
□ dichiara di aver letto e accettato in ogni sua parte le Condizioni generali di partecipazione alla Summer
School (vd. retro)

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Leg.vo 196/2003 – Codice in materia di
protezione dei dati personali.

Data ________________

Firma __________________________________________
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Condizioni generali di partecipazione alla Summer School
“Politiche di integrazione linguistica e culturale: percorsi e metodologie” – I Edizione

Iscrizione
Le domande d’iscrizione dovranno pervenire, pena l’esclusione (non farà fede il timbro postale), a
mezzo posta raccomandata A/R allo Sportello Europe Direct Puglia, Dipartimento di Scienze Politiche,
via Suppa, 9 - 70121 Bari, ovvero mediante consegna a mano presso lo Sportello nelle seguenti giornate
lunedì-venerdì (10:00-13:00) e martedì-giovedì (15:00-18:00) oppure all’indirizzo di posta elettronica
info@europedirectpuglia.eu (nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura “Domanda
di iscrizione alla Summer School”), entro le ore 12:00 del giorno 05/06/2015.
L’iscrizione e la partecipazione alla Summer School è completamente gratuita.
Rinuncia
In caso di rinuncia, che deve essere comunicata urgentemente alla Segreteria organizzativa, si procederà
allo scorrimento della graduatoria, contattando tramite email/cellulare gli iscritti.
Attestati
Al termine della Summer School verrà rilasciato un attestato di partecipazione con l’indicazione delle ore
di attività formativa effettivamente frequentate. Pertanto, ai partecipanti ammessi alla Summer School si
chiede la massima puntualità e il rispetto rigoroso degli orari di entrata e uscita.
Dati personali
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Leg.vo 196/2003 – Codice in materia di
protezione dei dati personali. I dati personali comunicati dal partecipante saranno trattati ai sensi
dell’art. 13 del del D. Leg.vo 196/2003, unicamente per la gestione delle procedure relative alla
partecipazione alla Summer School in oggetto.

Data _______________

Firma per accettazione ______________________________________
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