L’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni Culturali della Regione autonoma
Valle d’Aosta, ai sensi del comma 2a del punto 1.2 allegato B) della deliberazione della Giunta regionale n. 1214 dell’8
giugno 2012 recante “Approvazione del sistema di competenze per la tutela e la promozione del francoprovenzale e
delle parlate walser. Istituzione di un elenco regionale per il conferimento di incarichi in tale ambito”
ORGANIZZA
i seguenti corsi:
CORSO PER LA CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE SMC1
“OPERARE A SOSTEGNO DELLA DIFFUSIONE E DELLA VALORIZZAZIONE
DEL FRANCOPROVENZALE E DELLE PARLATE WALSER”

Il corso, della durata di 78 ore (56 in presenza e 22 di formazione a distanza) è rivolto ad un numero massimo
complessivo di 50 partecipanti, così suddivisi:
-23 posti riservati a persone aventi una competenza attiva nelle varianti del francoprovenzale dell’Alta Valle
e 23 nelle varianti del francoprovenzale della Bassa Valle
-4 posti riservati alla minoranza walser
I corsi si svolgeranno da fine maggio alla prima settimana di luglio 2019, in base al calendario pubblicato e
visibile sul sito www.patoisvda.org. in due località della Regione (Verrès e Morgex).
L’ammissione al corso di formazione è subordinata al possesso, all’atto dell’iscrizione, dei seguenti requisiti:
•
•
•
•
•

maggiore età;
cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione europea;
possesso del diploma di scuola media superiore oppure della qualifica professionale o diploma di scuola
magistrale conseguiti entro il 31/12/1990;
avere una competenza di comprensione, produzione ed interazione orale di una variante di francoprovenzale
valdostano e/o di parlata walser (cfr. livello C1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue);
avere una padronanza intermedia orale e scritta della lingua francese (cfr. livello B2 del quadro comune europeo
di riferimento per le lingue).

Qualora venga superato il numero massimo previsto di partecipanti, gli iscritti dovranno sottoporsi ad un
colloquio orale preliminare di ammissione al corso, finalizzato all’accertamento dei requisiti dichiarati nella
domanda di ammissione stessa, che verrà svolto il 27 maggio 2019. L’accertamento sarà effettuato da un’apposita
commissione e la graduatoria sarà stilata a giudizio insindacabile della commissione stessa.
L’ammissione agli esami finali del corso di abilitazione è subordinata alla frequenza di almeno l’80% delle
ore di lezione in presenza previste. I candidati che supereranno la prova d’esame verranno inseriti in
un’apposita graduatoria.
******************

CORSO PER LA CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE SMC2
“PREDISPORRE ED EROGARE DOCENZE”

Il corso, della durata di 84 ore (62 in presenza e 22 di formazione a distanza), è rivolto ad un numero
massimo complessivo di 50 partecipanti, così suddivisi:
-23 posti riservati a persone aventi una competenza attiva nelle varianti del francoprovenzale dell’Alta Valle
e 23 nelle varianti del francoprovenzale della Bassa Valle
-4 posti riservati alla minoranza walser
I corsi si svolgeranno in autunno inoltrato 2019, in base al calendario che sarà pubblicato e visibile a
settembre sul sito www.patoisvda.org. in due località della Regione: Verrès e Morgex
L’ammissione al corso di formazione è subordinata al possesso del SMC1
Le domande di iscrizione complete della documentazione saranno inserite in una graduatoria stilata in base alla
valutazione ottenuta dai candidati nella prova sostenuta al termine del corso SMC1. In caso di parità di valutazione
sarà data precedenza al candidato più giovane di età. In caso di rinuncia di uno dei partecipanti prima dell’avvio delle
attività corsuali, sarà ammesso il subentro del primo degli esclusi, utilizzando la predetta graduatoria.
L’ammissione agli esami finali del corso di abilitazione è subordinata alla frequenza di almeno l’80% delle
ore di lezione in presenza previste. Al superamento delle procedure d’esame verrà stilata una graduatoria.

******************

CORSO PER LA CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE SMC4
“REALIZZARE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE”
Il corso, della durata di 75 ore in presenza, è rivolto ad un numero massimo complessivo di 50 partecipanti,
così suddivisi:
-23 posti riservati a persone aventi una competenza attiva nelle varianti del francoprovenzale dell’Alta Valle
e 23 nelle varianti del francoprovenzale della Bassa Valle
-4 posti riservati alla minoranza walser
I corsi si svolgeranno sotto forma di stage residenziali, in due località della Regione da definire, nel periodo
compreso tra fine agosto e ottobre 2019, in base al calendario che sarà pubblicato e visibile a luglio sul sito
www.patoisvda.org.
L’ammissione al corso di formazione è subordinata al possesso del SMC1
Le domande di iscrizione complete della documentazione saranno inserite in una graduatoria stilata in base alla
valutazione ottenuta dai candidati nella prova sostenuta al termine del corso SMC1. In caso di parità di valutazione
sarà data precedenza al candidato più giovane di età. In caso di rinuncia di uno dei partecipanti prima dell’avvio delle
attività corsuali, sarà ammesso il subentro del primo degli esclusi, utilizzando la predetta graduatoria.
L’ammissione agli esami finali del corso di abilitazione è subordinata alla frequenza di almeno l’80% delle
ore di lezione previste. Al superamento delle prove d’esame verrà stilata una graduatoria.
Il modulo per la domanda di iscrizione al corso SMC1 potrà essere reperito al seguente indirizzo internet:
http//www.patoisvda.org. I moduli per i corsi SMC2 e SMC4 saranno invece reperibili nel mese di agosto
2019.
LE DOMANDE DI ISCRIZIONE, IN COMPETENTE BOLLO, DOVRANNO PERVENIRE AL BREL – VIA CROIX-DE-VILLE
16 - AOSTA, ENTRO IL TERMINE ULTIMO DEL 23 MAGGIO 2019, NON OLTRE LE ORE 14,00, PENA LA NON
AMMISSIONE AL CORSO. LE DOMANDE INVIATE PER POSTA E NON PERVENUTE ENTRO IL TERMINE
SUDDETTO NON SARANNO AMMESSE, ANCHE SE RECANTI IL TIMBRO POSTALE CON DATA ANTERIORE ALLA
SCADENZA.
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