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    Area Formazione 
 

Ai Sigg.ri  
Aspiranti Docenti di LIS  

 
Ai Sigg. Presidenti e Commissari Straordinari dei 

Consigli Regionali ENS 
Consigli Provinciali ENS 

 
Ai Sigg.ri  

Docenti di LIS (RND 1)  
Docenti di discipline complementari (RND 2)  

Coordinatori (RNC)  
 

 
 

OGGETTO: 14^ Sessione di accreditamento RND 1° Modulo – 8/9 luglio 2022 
 

 Con la presente vi informiamo che, secondo quanto previsto dal Regolamento dei Registri Nazionali 
ENS, approvato in data 22 Settembre 2017, si svolgerà ̀la 14^ sessione di accreditamento al RND 1° modulo, 
per l’anno 2022, presso la Sala Ieralla a Roma, in Gregorio VII, 120 in data 8 e 9 luglio 2022. 

I candidati interessati a partecipare alla sessione di accreditamento dovranno inviare la domanda di 
partecipazione entro e non oltre il 11 giugno 2022 agli indirizzi mail formazione@ens.it e protocollo@ens.it, 
come già specificato nel modulo stesso. Si specifica comunque che, in caso di esaurimento dei posti disponibili, 
i termini di scadenza per la presentazione delle domande potranno essere anticipati; in caso contrario si 
procederà alla raccolta delle iscrizioni fino alla data di scadenza prevista.  

In particolare, per presentare domanda di accreditamento al RND 1° modulo, gli interessati dovranno 
essere in possesso dei seguenti requisiti, come peraltro già ̀previsto dal punto 2.1 del Regolamento dei Registri 
Nazionali ENS:  

1. Ottima competenza linguistica in LIS;  
2. 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 



 
 

ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS APS 
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società 

SEDE CENTRALE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______ 
 

 
 
 

Roma - Via Gregorio VII, 120 - 00165 - www.ens.it  
tel. 06 398051 - fax 06 3980531- protocollo@ens.it – protocollo@pec.ens.it  
C.F. 04928591009 - P.IVA 06960941000 

Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015  
Certificato n. 24262/07/S 

 
Aver partecipato ai corsi a modulo ottenendo attestati di partecipazione per un totale di 300 crediti  
con i seguenti argomenti:  

o Linguistica della LIS (almeno 130 crediti)  
o Progettazione didattica della LIS (almeno 30 crediti)  
o Metodologie didattiche (almeno 30 crediti)  
o Teoria della valutazione dell’insegnamento e dell’apprendimento (almeno 40 crediti)  
o Ruolo, etica, deontologia professionale, prassi e problem solving (almeno 40 crediti)  
o 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 più̀ forum, incontri, conferenze, seminarie, 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.  
 

La domanda di accreditamento va redatta utilizzando esclusivamente il mod. 1.1 del Regolamento dei 
RN ENS e allegando in copia:  

• Documento di identità in corso di validità;  
• Fototessera 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.  

I candidati in possesso di tutti i requisiti previsti e della documentazione ritenuta idonea riceveranno 
comunicazione via e-mail circa la data e l’orario indicativo del colloquio. In caso di mancanza anche di 
uno solo dei requisiti indicati nel Regolamento dei Registri Nazionali ENS, come sopra riportati, i candidati 
riceveranno eventuali richieste di integrazione della documentazione necessaria, e nel caso in cui 
l’inadempienza non potrà essere risolta, riceveranno comunicazione di non accettazione della domanda. 
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Ai candidati che avranno superato la prova di valutazione verrà data comunicazione del numero di 
iscrizione al Registro Nazionale Docenti di LIS (RND 1° modulo); in caso di esito negativo sarà comunicata 
invece la necessità di ripetere l’intera procedura di accreditamento prevista. 

 Data l’importanza e il numero limitato di posti per il colloquio, si invitano le sedi ENS a dare massima 
diffusione della presente, informando direttamente per le vie brevi le persone interessate che operano nel 
territorio di loro competenza. 

Si trasmettono in allegato i seguenti documenti: 

• Domanda di partecipazione; 
• Estratto del Regolamento del Registro Nazionale Docenti di LIS – 1° modulo; 
• Bibliografia obbligatoria e consigliata. 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti siamo a vostra disposizione ai seguenti contatti: indirizzo e-
mail: formazione@ens.it  

 

Augurando un buon lavoro, si inviano cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
         La Coordinatrice Nazionale                                                                         
             Area Formazione ENS                                                                                    
                   Katiuscia Andò                                                                                            


