PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
BANDO
per l’assegnazione di n. 50 licenze annuali per corsi di lingua italiana audio/video – livello A1 attraverso Internet, con relativi servizi di tutorato e comunità online, riservate a discendenti
di emigrati trentini all’estero, erogati dal Consorzio ICoN (Italian Culture on the Net).
1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
È indetta per l‘anno formativo 2017 - 2018 una selezione per l’assegnazione di 50 licenze annuali,
con relativi servizi di tutorato e comunità online, riservate a discendenti di emigrati trentini,
residenti all’estero, per la frequenza di corsi di lingua italiana - livello A1 (principianti), erogati dal
Consorzio fra Università italiane - ICoN (Italian Culture on the Net).
Ogni corso si svilupperà per 12 mesi, interamente attraverso Internet e disporrà di un tutor online,
qualificato nell'insegnamento dell'italiano come seconda lingua.
Gli studenti di ogni corso sono organizzati in una classe virtuale strutturata all'interno della
piattaforma didattica ICoN, attraverso il sito www.italicon.it e dotata di servizi asincroni di forum e
chat, e di momenti sincroni di interazione, anche audio e video, fra studenti e tutor.
La fruizione dei servizi online del corso richiede la disponibilità di: sistema operativo windows 95 o
superiore, possibilità di collegamento a Internet ad almeno 56K, browser, scheda audio, microfono
e webcam.
2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI E PROVA D’ESAME
I tutor danno agli studenti indicazioni preliminari su come affrontare lo studio, li guidano
costantemente, svolgono e correggono esercitazioni e prove in itinere, rispondono entro 24 ore,
compatibilmente con le differenze di fuso orario, per 5 giorni su 7, alle domande poste nel forum di
classe e verificano costantemente i progressi di apprendimento. Conducono lezioni sincrone di
conversazione, perfezionamento fonetico, approfondimenti grammaticali.
Al termine del corso, i tutor fanno svolgere una prova conclusiva e rilasciano per conto del
Consorzio ICoN un attestato di profitto. La prova conclusiva è di livello corrispondente al livello
A1, elementare, del Common European Framework.
Dopo aver superato la prova conclusiva, gli studenti che lo richiederanno potranno essere assistiti
dal tutor nella preparazione della corrispondente prova ufficiale di certificazione A1.
Il superamento della prova conclusiva comporta il rinnovo della licenza per il passaggio ai corsi
annuali di livello successivo.
3. SPESE AMMISSIBILI
Ogni assegnazione coprirà, a diretto carico della Provincia autonoma di Trento, i costi relativi:
- all'acquisto della licenza annuale per la frequenza del corso;
- all'utilizzo dei servizi di tutorato e comunità in rete come sopra descritti;
- lezioni audio/video sincrone di gruppo, con perfezionamento fonetico e approfondimenti
grammaticali;

I costi per il collegamento ad Internet sono a carico degli studenti.
4. BENEFICIARI DELLE LICENZE
Possono presentare domanda di assegnazione delle licenze per partecipare ai corsi i discendenti di
emigrati trentini, residenti all’estero, che alla data di presentazione della domanda abbiano già
compiuto i 15 anni di età.
5. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, NONCHÉ
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
La domanda, redatta in conformità alla modulistica disponibile sul sito internet istituzionale della
Provincia,
all’indirizzo
http://www.procedimenti.provincia.tn.it/
nonché
all’indirizzo
www.mondotrentino.net, deve essere presentata all’Ufficio Emigrazione (via Romagnosi, 9 - 38122
Trento – Italia) e dovrà pervenire nel periodo compreso fra la data di adozione del presente bando
fino al giorno 2 ottobre 2017, unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento
(passaporto o carta d’identità o patente di guida) in corso di validità.
In ragione delle criticità e della complessità della rete postale internazionale e alla luce delle
esperienze avute in passato l’invio della domanda deve essere effettuato esclusivamente con una
delle seguenti modalità:
a) trasmissione in modalità telematica a mezzo posta elettronica all’indirizzo
ufficio.emigrazione@pec.provincia.tn.it;
b) trasmissione a mezzo fax al numero +39 0461 493155. Il candidato avrà cura di conservare la
ricevuta del fax da cui risulti che lo stesso è stato inviato nei tempi sopra indicati;
c) consegna diretta all’Ufficio Emigrazione o presso gli sportelli periferici di assistenza e
informazione al pubblico.
Nella domanda il candidato deve dichiarare di essere di origine trentina ai sensi dell’articolo 2 della
legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 e di possedere i requisiti di cui al punto 4. del presente
bando.
6. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE
Le licenze saranno assegnate dando in ogni caso la precedenza ai candidati più giovani di età e
assicurando per ciascuno dei Paesi sottoelencati il numero di assegnazioni indicate, in ragione della
consistenza della Comunità trentina presente:
PAESI
Brasile, Argentina
Australia, Canada, Cile, Messico, Uruguay,
Paraguay, U.S.A.
Benelux, Bolivia, Bosnia – Erzegovina,
Colombia, Perù, Romania, Svizzera
Altri paesi
TOTALE LICENZE

LICENZE PER PAESE
5
4
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7

5
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Nell’eventualità non pervengano domande regolari in quantità sufficiente da coprire il numero di
licenze disponibili per ogni singolo Paese, si provvederà ad assegnare le licenze ai candidati più
giovani, prescindendo dal Paese di residenza.

La licenza potrà essere revocata in ogni momento in caso di mancata continuità nello studio. Se la
revoca interviene entro sei mesi dall'inizio dei corsi, la licenza verrà riassegnata al più giovane dei
candidati esclusi. Dopo i sei mesi non si procederà alla riassegnazione.
Il caso di rinuncia dopo 2 mesi dalla data di inizio delle lezioni, senza un giustificato motivo, il
costo totale del corso verrà addebitato allo studente rinunciatario.
Le licenze verranno assegnate dalla Struttura provinciale competente in materie di emigrazione
entro il 15 novembre 2017.
7. INFORMAZIONI
Per ogni informazione la referente presso l’Ufficio Emigrazione è Lorenza Fracalossi
lorenza.fracalossi@provincia.tn.it – telefono +39 0461 493176.

