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UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA 
CENTRO DI RICERCA E DI SERVIZIO DITALS 

Certificazione di Competenza in  
Didattica dell'Italiano a Stranieri 

Piazza Carlo Rosselli 27/28- I-53100 Siena 
Tel. +39.0577.313/315/316/318/375 

Fax +39.0577.240383 
e-mail:   ditals@unistrasi.it 

http://ditals.unistrasi.it 

 

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL’ENTE AI FINI DELLA P ROPOSTA DI 
RICONOSCIMENTO DI CORSI IN PRESENZA IN MATERIE INER ENTI LA 

DIDATTICA DELLA LINGUA ITALIANA A STRANIERI 
 
 

REQUISITI PRELIMINARI  PER IL RICONOSCIMENTO DI CORSI IN PRESENZA IN MATE RIE INERENTI LA 
DIDATTICA DELLA LINGUA ITALIANA A STRANIERI 

L’ente è chiamato a presentare la proposta di riconoscimento entro 30 giorni dall’inizio del protocollo di monitoraggio. 

L’ente è chiamato a partecipare al Seminario per Formatori e Somministratori DITALS presso l’Università per Stranieri di Siena. 
 

GENERALITÀ DELL’ENTE 
Denominazione completa dell’Ente 
organizzatore del corso  

 

 
Indirizzo postale completo 
 

 

Telefono   

Fax   

E-mail    

Indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata - PEC 

 

Codice  Fiscale  
Partita IVA  
Eventuale codice IPA (Indice delle 
Pubbliche Amministrazioni) 

 

Indirizzo di eventuale pagina Web  

Rappresentante legale dell’Ente 
firmatario dell’accordo (Direttore, 
Dirigente, ecc.) 

Il Rappresentante legale dell’ENTE 

Titolo: ………………………………………………………….. 
Nome e cognome: ……………………………………………… 
Luogo e data di nascita: ……………………………………….. 

DICHIARA e ATTESTA 

fornendo la relativa certificazione e, ove possibile, la  documentazione:  
a) di non essere stato e di non essere sottoposto a sanzioni che 
comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 
b) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso 
procedure per la dichiarazione di uno di tali stati; 
c) di essere in regola con la legislazione antimafia; 
d) di non essere iscritto ai registri dei protestati; 
e) di non avere contenziosi e/o debiti con l’Università per Stranieri di 
Siena; 
f) di non aver riportato condanne penali per reati contro la pubblica 
amministrazione; 
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g) la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 38 del 
D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.  
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Referente per i rapporti con il 
Centro DITALS presso l’Ente a cui 
il Centro DITALS farà riferimento 
per ogni comunicazione relativa ai 
corsi1 
 

Il Referente dei rapporti con il Centro DITALS per conto dell’Ente2 
Titolo: …………………………………………………………. 
Nome e cognome: …………………………………………….. 
Luogo e data di nascita: ……………………………………… 
indirizzo e-mail ……………………………………………….. 
numero di recapito telefonico …………………………………. 

DICHIARA 
Il referente per i rapporti con il Centro DITALS presso il suddetto Ente 
(nome e cognome) ………………………………………… dichiara: 
a) di avere preso visione nel dettaglio del Protocollo di accordo per il 
monitoraggio dei corsi DITALS di I e/o II livello allegato sotto la lettera A; 
b) di impegnarsi a rispettare in maniera rigorosa quanto indicato nel 
citato Protocollo di accordo per il monitoraggio dei corsi DITALS; 
c) di comunicare i recapiti di posta ordinaria, posta elettronica, posta 
elettronica certificata (che potrà coincidere anche con quella dell’ente)  
e telefono presso i quali il Centro DITALS invia o fornisce tutte le 
necessarie comunicazioni e di informare il Centro DITALS in maniera 
tempestiva di ogni eventuale variazione; 
d) di assicurare e confermare in maniera tempestiva la ricezione delle 
comunicazioni fornite dal Centro DITALS e di garantire la massima 
puntualità e precisione nel dare le risposte eventualmente richieste; 
e) di fornire comunicazione ufficiale al Centro DITALS di eventuali, 
anche brevi, periodi di assenza e conseguente delega a un sostituto per 
quanto riguarda la gestione dei corsi DITALS; 
f) di essere consapevole che il ruolo di referente dei corsi DITALS non 
si limita a garantire quanto sopra descritto nel periodo di attivazione 
dell’accordo, ma deve altresì essere assicurato in maniera continuativa 
per tutta la durata del rapporto di monitoraggio. 
g) di impegnarsi a comunicare la volontà di rinnovo del protocollo nel 
momento prima della scadenza, in quanto non è previsto il tacito 
rinnovo dell’accordo. 

Responsabile didattico dei corsi3 
Nominativo  ……………………………………………………….. 
Qualifica  ………………………………………………………….. 

 

Responsabile della conservazione 
dei dati 4 
 

Nominativo  ……………………………………………………….. 
Qualifica  ………………………………………………………….. 

Natura giuridica dell’Ente 
Università    �          Scuola     �          CTP        �    Associazione           �    
Istituto Italiano di Cultura o Rapp. Diplomatica    �  Agenzia formativa privata      �  
Altro:  …………………………………………………………………  

Da quanto tempo è attivo l’Ente  

Quanti mesi all’anno è attivo l’Ente  

L’Ente è convenzionato con 
l’Università per Stranieri di Siena ai 
fini della somministrazione degli 
esami di certificazione DITALS?  

 
                      �   SI   �   NO 

                                                 
1 Completare la parte relativa ai dati anagrafici solo se persona diversa dal Rappresentante Legale dell’Ente. 
2 Allegare cv del responsabile scientifico. 
3 Se diverso dal rappresentante legale / dal referente DITALS e se non si tratta di un docente universitario, si prega di compilare la 
scheda di autocertificazione prevista per i formatori. 
4 Con riferimento Art. sulla Privacy “Nello svolgimento delle rispettive attività le parti assumono l’impegno al trattamento dei dati nel 
rispetto delle disposizioni in materia di tutela di dati personali di cui al D.lgs. 196/2003. Il responsabile della conservazione dei dati 
per l’Università è il Rettore, per l’Ente è il ..........” 
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L’Ente partecipa ad altre iniziative 
dell’Università per Stranieri di 
Siena. Se sì indicare quale/i. 

Se sì, trattasi di rapporto regolato da 
convenzione o saltuario? 

                       �   SI   �   NO 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 
              �   convenzione        �   saltuario 

 
L’Ente è referente per altre 
certificazione di competenza in 
didattica della lingua italiana o di 
altre lingue? 
Se sì, indicare quali. 

                       �   SI   �   NO 
 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 

L’Ente collabora con altri centri 
pubblici o privati? Se sì indicare il 
nome dell’Ente ed il tipo di attività. 

 

 
 
 
 
                
                                    (firma del dichiarante) 
      

       (data) 
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REQUISITI  RICHIESTI ALLA SEDE RICHIEDENTE 

Aule a disposizione per lo 
svolgimento dei corsi 

numero aule                                    _______________ 

grandezza aule in mq                      _______________ 

numero postazioni                          _______________ 
 

Formatori e requisiti richiesti dal 
Centro DITALS 
(minimo 2) 
 

Elenco dei formatori5: indicare nome, cognome, tipologia e durata del 
rapporto con l’ente, ruolo, qualifica e discipline di riferimento dei 
formatori DITALS. 
Indicare inoltre chi fra i formatori è docente universitario e solo per 
coloro che non sono docenti, indicare l’anno di conseguimento e 
votazione finale della Certificazione DITALS di II livello: 
 
Obbligatorio: 
 
1)………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
2)………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

*** 
Facoltativo: 
 
1)………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
2)………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
3)………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 
 
                
                                    (firma del dichiarante) 
      

       (data) 

                                                 
5 In relazione ai formatori, allegare i seguenti documenti: cv e autodichiarazione come da modulo allegato alla presente sotto la lettera 
B. 
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CARATTERISTICHE DEL CORSO PREPARATORIO IN PRESENZA 
INFORMAZIONI SUL CORSO IN PRESENZA  

Livello 
Corso preparatorio DITALS di I livello in presenza    �  
Corso preparatorio DITALS di II livello in presenza   �  

Destinatari 

A. INSEGNANTI OPERANTI IN QUALSISASI CONTESTO    �  
B. INSEGNANTI OPERANTI IN CONTESTI SPECIFICI           �  

*** 
Se la riposta è B si prega di indicare il contesto specifico. 
Insegnanti di italiano a: 
bambini  �            adolescenti  �            adulti  �  
Altro: ………………………………………………………………… 
 
Insegnanti di italiano: 
in Italia    �     all’estero    �  

Periodo di svolgimento  
Numero di ore  

Articolazione  

In un unico blocco       �    
 
Incontri periodici         �     
In questo caso indicare come: ………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
..……………………………………………………………………….. 

Limite minimo e massimo di iscritti  
Rapporto in percentuale fra ore di 
lezione frontale e 
seminari/workshop 

 

Indicare se è prevista la 
presentazione delle prove di esame 
DITALS 

�   SI   �   NO 
Se sì, come:  
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

Indicare se sono previste anche 
attività di tirocinio come 
prerequisito per l’accesso all’esame 
DITALS di I o e di II livello.  
Nel caso in cui siano svolte come 
accesso all’esame di II livello 
(esclusivamente nel caso in cui il 
candidato acceda solo dopo aver 
superato il I livello), allegare anche 
una relazione dettagliata delle 
attività svolte. 

�   SI   �   NO 

 
Se sì, specificare come viene svolto, indicando: 

- Osservazione                                     �   SI             �   NO 

Numero di ore: 

- Progettazione attività didattiche        �   SI  �   NO 

Numero di ore: 

- Sperimentazione attività realizzate    �   SI  �   NO 

Numero di ore: 

Altro: …………………………. 

Verifica dei risultati  

Questionario di valutazione finale                 �  
Sondaggio                                                      �   
Dibattito a fine corso                                     �   
Altro: …………………………………………………………………. 
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INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI SUPPORTO  

Da consegnare ai corsisti  

PRIMA DEL CORSO  
Libri di testo                             �  
Dispense                                   �   
Fotocopie                                  �  
Bibliografie                               �  
CD                                            �   
Altro: ………………………………………………………………….. 

DURANTE IL CORSO 
Fotocopie                                  �  
Hand out                                   �   
Scheda per appunti guidati       �   
Altro: …………………………………………………………………. 
 
DOPO IL CORSO 
Libri di testo                             �  
Dispense                                   �   
Fotocopie                                  �  
Bibliografie                               �  
CD                                            �   
Altro: …………………………………………………………………. 

Da parte dei formatori  
 

Lavagna luminosa                    �  
Presentazioni PPT                    �   
Registratore                              �   
Videoregistratore                     �   
Altro: ………………………………………………………………….. 

 
 

PROGRAMMA  DEL  CORSO IN  PRESENZA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


