Estratto del Regolamento dei Registri Nazionali ENS

2.0 ACCREDITAMENTO AL REGISTRO NAZIONALE DOCENTI DI LIS (RND) 1° MODULO
2.1 Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di accreditamento al Registro Nazionale Docenti (RND) 1° modulo i soggetti che sono
in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
1. ottima competenza linguistica in LIS;
2. risultano regolarmente tesserati ENS da almeno tre anni consecutivi;
3. possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (durata quinquennale);
4. aver partecipato al corso di specializzazione di Docente di LIS (monte ore complessivo di almeno 268 ore)
oppure
aver partecipato ai corsi a modulo ottenendo attestati di partecipazione per un totale di 300 crediti con i
seguenti argomenti:
•
Linguistica della LIS (almeno 130 crediti)
•
Progettazione didattica della LIS (almeno 30 crediti)
•
Metodologie didattiche (almeno 30 crediti)
•
Teoria della valutazione dell’insegnamento e dell’apprendimento (almeno 40 crediti)
•
Ruolo, etica, deontologia professionale, prassi e problem solving (almeno 40 crediti)
•
Altri argomenti attinenti alla professione di Docente di LIS (almeno 30 crediti)
(per il calcolo dei CF ENS si fa riferimento al punto 1.6 nella Tabella, alla riga A oppure B)
5. aver partecipato ad uno o più forum, incontri, conferenze, seminari e convegni, ottenendo almeno 10 crediti
(per il calcolo dei CF ENS si fa riferimento al punto 1.6 nella Tabella alle righe C e D);
6. aver eﬀettuato il pagamento della quota d'iscrizione alla sessione di accreditamento al Registro Nazionale ENS.
2.2 Domanda di accreditamento
La domanda di accreditamento va redatta utilizzando esclusivamente il mod. 1.1 e inviando all’Area Formazione
attraverso i recapiti previsti.
I candidati devono allegare alla domanda i seguenti documenti in copia:
• documento di identità in corso di validità;
• foto tessera in formato “.jpeg”;
• dichiarazione, rilasciata dalla Sezione Provinciale ENS di appartenenza, dalla quale risulti il tesseramento all’ENS
per gli ultimi 3 anni consecutivi (n° 2 del punto 2.1 del Regolamento del RN ENS);
• titolo di studio più elevato conseguito;
• attestati di partecipazione ai corsi di formazione (n° 4 del punto 2.1 del Regolamento del RN ENS);
• attestati di partecipazione a forum, incontri, conferenze, seminari e convegni (n° 5 del punto 2.1 del
Regolamento del RN ENS);
• ricevuta di pagamento per la partecipazione alla sessione di accreditamento.
Ai candidati con il possesso di tutti i requisiti richiesti verrà data comunicazione circa il luogo, la data e l’ora del
colloquio, che verrà fissato in una delle giornate previste.
2.3 Modalità della prova di valutazione
La prova di valutazione per l’accreditamento al RND 1° modulo consiste in un colloquio individuale della durata
complessiva massima di 90 minuti, da sostenersi in LIS, coi membri valutatori di ogni materia.
Il colloquio verte sulle seguenti materie:
• Linguistica della LIS
• Glottodidattica della LIS
• Verifiche/Valutazioni

•
•

Codice etico e deontologia professionale
Piano di Oﬀerta Formativa dell’ENS e Regolamento
dei Registri Nazionali ENS

La commissione valuterà anche la competenza linguistica e comunicativa della LIS di ogni candidato.
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2.4 Commissione
La Commissione di valutazione per l’accreditamento al RND 1° modulo è composta da un Presidente e da quattro
Membri valutatori.
2.5 Esito finale della sessione di accreditamento
Ai candidati che hanno superato la prova di valutazione (punto 2.3 del Regolamento RN ENS) verrà data
comunicazione del numero di iscrizione al Registro Nazionale; in caso di esito negativo sarà comunicata la
necessità di ripetere l’intera procedura di accreditamento prevista.
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3.0 ACCREDITAMENTO AL REGISTRO NAZIONALE DOCENTI DI DISCIPLINE COMPLEMENTARI (RND) 2° MODULO
3.1 Requisiti di ammissione
Premesso che per discipline complementari si intendono le seguenti materie:
• Legislazione per le persone sorde (ex Legislazione sulla sordità);
• Codice Etico ENS;
• ENS: Storia delle associazioni dei sordi, storia dell'ENS, struttura, finalità e servizi.
Possono presentare domanda di accreditamento al Registro Nazionale Docenti (RND) 2° modulo i soggetti che sono
in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
1. risultano regolarmente tesserati ENS da almeno tre anni consecutivi;
2. possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (durata quinquennale);
3. aver partecipato alle attività formative inerenti alla materia d’insegnamento organizzate dall’Area Formazione e
aver ottenuto i relativi attestati di partecipazione con l’indicazione dei CF ENS come comunicato dalla stessa
Area Formazione;
4. aver eﬀettuato il pagamento della quota d'iscrizione alla sessione di accreditamento al Registro Nazionale ENS.
3.2 Domanda di accreditamento
La domanda di accreditamento va redatta utilizzando esclusivamente il mod. 1.2 e inviando all’Area Formazione
attraverso i recapiti previsti.
I candidati devono allegare alla domanda i seguenti documenti in copia:
• documento di identità in corso di validità;
• foto tessera in formato “.jpeg”;
• dichiarazione, rilasciata dalla Sezione Provinciale ENS di appartenenza, dalla quale risulti il tesseramento all’ENS
per gli ultimi 3 anni consecutivi (n° 1 del punto 3.1 del Regolamento del RN ENS);
• titolo di studio più elevato conseguito;
• attestati di partecipazione ai corsi di formazione (n° 3 del punto 3.1 del Regolamento del RN ENS);
• ricevuta di pagamento per la partecipazione alla sessione di accreditamento.
Ai candidati in possesso di tutti i requisiti richiesti verrà data comunicazione circa il luogo, la data e l’ora della
valutazione, che verrà fissata in una delle giornate previste.
3.3 Modalità della prova di valutazione
La valutazione prevista per l’accreditamento al RND 2° modulo consiste in due prove, una scritta ed una orale, alla
presenza di membri valutatori nominati dall’Area Formazione.
Le prove di valutazione consistono in:
• Questionario a risposta multipla e/o aperta da svolgersi in 60 minuti;
• Colloquio da svolgersi in LIS in 30 minuti.
3.4 Commissione
La Commissione di valutazione per l’accreditamento al RND 2° modulo è composta da un Presidente e da uno o due
Membri valutatori.
3.5 Esito finale della sessione di accreditamento
Ai candidati che hanno superato la prova di valutazione (punto 3.3 del Regolamento RN ENS) verrà data
comunicazione del numero di iscrizione al Registro Nazionale; in caso di esito negativo sarà comunicata la
necessità di ripetere l’intera procedura di accreditamento prevista.
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4.0 ACCREDITAMENTO AL REGISTRO NAZIONALE COORDINATORI (RNC)
4.1 Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di accreditamento al Registro Nazionale Coordinatori (RNC) i soggetti che sono in
possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
1. risultano regolarmente accreditati al RND 1° modulo;
2. risultano regolarmente tesserati ENS da almeno tre anni consecutivi;
3. attestato di partecipazione al Corso per Coordinatori organizzato dall’Area Formazione per un totale di 20 ore;
4. dichiarazione di prestazione per lo svolgimento dell’attività di docenza di LIS (titolare) per almeno 420 ore in
tutti e tre i livelli:
• 1° Livello per un totale minimo di 120 ore
• 2° Livello per un totale minimo di 140 ore
• 3° Livello per un totale minimo di 160 ore
5. aver eﬀettuato il pagamento della quota d'iscrizione alla sessione di accreditamento al Registro Nazionale ENS.
4.2 Domanda di accreditamento
La domanda di accreditamento va redatta utilizzando esclusivamente il mod. 1.3 e inviando all’Area Formazione
attraverso i recapiti previsti.
I candidati devono allegare alla domanda i seguenti documenti in copia:
• documento di identità in corso di validità;
• certificato di accreditamento al RND 1° modulo in corso di validità (n° 1 del punto 4.1 del Regolamento del RN
ENS);
• dichiarazione, rilasciata dalla Sezione Provinciale ENS di appartenenza, dalla quale risulti il tesseramento all’ENS
per gli ultimi 3 anni consecutivi (n° 2 del punto 4.1 del Regolamento del RN ENS);
• attestato di partecipazione al corso per Coordinatori (n° 3 del punto 4.1 del Regolamento del RN ENS);
• dichiarazione di prestazione professionale eﬀettuata per almeno 420 ore (n° 4 del punto 4.1 del Regolamento
del RN ENS);
• ricevuta di pagamento per la partecipazione alla sessione di accreditamento.
Ai candidati con il possesso di tutti i requisiti richiesti verrà data comunicazione circa il luogo, la data e l’ora della
valutazione, che verrà fissata in una delle giornate previste.
4.3 Modalità della prova di valutazione
La valutazione prevista per l’accreditamento al RNC consiste in due prove, una scritta ed una orale, alla presenza di
membri valutatori nominati dall’Area Formazione.
Le prove di valutazione consistono in:
• Questionario a risposta multipla di 40 domande da svolgersi in 60 minuti e 3 domande a risposta aperta da
svolgersi in 30 minuti;
• Colloquio da svolgersi in LIS rispondendo a 3 domande in 30 minuti.
4.4 Commissione
La Commissione di valutazione per l’accreditamento al RNC è composta da un Presidente e da uno o due Membri
valutatori.
4.5 Esito finale della sessione di accreditamento
Ai candidati che hanno superato la prova di valutazione (punto 4.3 del Regolamento RN ENS) verrà data
comunicazione del numero di iscrizione al Registro Nazionale; in caso di esito negativo sarà comunicata la
necessità di ripetere l’intera procedura di accreditamento prevista.
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