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Oggetto: disponibilità a ricoprire incarico come docente incaricato della

somministrazione dei test della Prefettura

ASSEGNAZIONE INCARICHI

PREMESSA

Il Cpia di Cremona è sede delle sessioni di svolgimento dei TEST DI LINGUA

ITALIANA PER IL PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER

SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO.

Sono sedi delle sessioni

• Cremona



• Crema

Con la presente il CPIA di Cremona chiede la disponibilità dei docenti
delle sedi di Cremona/ Crema a ricoprire l'incarico di docente
incaricato dello svolgimento delle sessioni dei test di lingua italiana per
il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Al fine di poter operare una turnazione relativamente alle sessioni di test previste
dagli accordi con la Prefettura di Cremona, si invitano i docenti a fornire le proprie
disponibilità come di seguito specificato:

- Test di conoscenza della lingua italiana: docenti di scuola primaria, docenti di
lettere, docenti di lingue e docenti comunque forniti di formazione in italiano 12;

Criteri per l'assegnazione degli incarichi

Nel caso di presentazione di più candidature, si farà riferimento ai criteri di priorità
di seguito specificati:

- titoli e/o esperienze di formazione specifica relativamente all'area riguardante
l'incarico

- principio della rotazione ed equa distribuzione degli incarichi.

Gli incarichi potranno essere pertanto assegnati a più docenti seguendo il principio
della rotazione e accordandosi sulle sessioni da svolgere.

La commissione di valutazione del test è presieduta dal Dirigente della Scuola ed è

composta da almeno due docenti di lingua italiana.

Si ricorda che, ai sensi della legge 286/98 art. 6 comma 3, i candidati alla sessione
devono esibire:

1) la lettera di convocazione alla sessione inviata dalla Prefettura di Cremona

2) permesso di soggiorno

3) un documento di riconoscimento.

Il personale deputato all'identificazione sono i docenti incaricati dello svolgimento
della sessione in qualità di pubblici ufficiali.



In caso di motivato dubbio circa la regolarità dei documenti di riconoscimento

presentati dai candidati, il docente contatterà le forze dell'ordine e chiederà

assistenza per la identificazione.

La candidatura va presentata inviando l'allegato A all'indirizzo di posta
elettronica della sede di Cremona, entro lunedì 16 settembre,
specificando nell'oggetto per quale posto ci si candida.

Cremona, 11 settembre 2019

Il Dirigente Scolastico
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ALLEGATO A

Allegato al Prot. N.

Disponibilità a ricoprire incarico di docente addetto allo svolgimento delle
sessioni di test di lingua italiana per il permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo.

11 sottoscritto
docente di presso il CPIA di Cremona

PRESENTA
La propria candidatura in qualità di docente incaricato allo svolgimento delle sessioni di
test di lingua italiana per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo.

A tal fine dichiara il proprio interessa a ricoprire l'incarico nella sede di _

Data------- IN FEDE

Firma--------
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