Curriculum vitae
Il sottoscritto Mario Puddu, laureato in PEDAGOGIA, di professione DOCENTE di LETTERE presso
le scuole medie statali dal 1974 al 2005 (anno di pensionamento), consapevole, ai sensi dell’art. 76 del
DPR 445/2000, delle responsabilità cui va incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi
o ne fa uso nei casi previsti dal DPR 445/2000 e del fatto che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale, dichiara sotto la
propria responsabilità quanto segue:
Il sottoscritto Mario Puddu, ordinariamente e normalmente sardo-parlante in ogni ambito delle
espressioni linguistiche in almeno due varianti del sardo (logudorese e campidanese), relativamente alla
competenza in lingua sarda dichiara di avere:
- pubblicato con l’Editore Condaghes la Grammàtica de sa limba sarda (Cagliari, settembre 2008, di
impostazione ‘classica’ ad uso anche delle scuole di livello superiore), interamente redatta in sardo.
- compilato e pubblicato (Condaghes, Cagliari 2000) il dizionario monolingue Ditzionàriu de sa limba e
de sa cultura sarda inerente tutto il sardo ed interamente redatto in sardo;
- pubblicato Istória de limba sarda (Domus de Janas, Selargius 2000), corso di base per docenti di
lingua sarda costituito dalle lezioni in lingua sarda tenute presso l’Università della Terza Età a
Carbonia nell’a. 1998/99), nonchè Totu su sardu (Condaghes 2001), analisi della LSU;
-

- tenuto corsi di formazione di e in lingua sarda per Docenti presso le seguenti Scuole
pubbliche: Carbonia (ITC, 1999), Domusnovas (Scuole elem. 2000), Teulada (Scuole elem.
2001), Giba e Carbonia (Scuole elem. 2002); svolto le lezioni di e in lingua sarda nel corso
triennale per Docenti (elem. e medie) organizzato dalla AIMC a Sant’Antioco negli anni
2001, 2002 e 2003, corso di lingua sarda presso gli Istituti Comprensivi a Pabillonis,
Serrenti nell’anno 2005/06, Mandas 2009 (tutti corsi della durata da un minimo di 18 ore ad
un massimo di 30), un corso di 20 ore sulla lingua sarda per Docenti presso l'Istituto
Comprensivo di Siliqua nei mesi di marzo-aprile 2010; di aver tenuto a Villacidro per la
Provincia del Medio Campidano e destinato a docenti e funzionari due corsi di I livello di e in
lingua sarda nei periodi 10/2009-02/2010 e 10/2010-02/2011 e di due di II livello
(morfologia) nel periodo 06/2011-08/2011 e 05/2012-07/2012; tenuto le lezioni dei progetti
CLIL presso la Scuola Elem. del Terzo Circolo di Iglesias (Storia della Sardegna per una
Classe IV, a.s. 2010/11), e presso l'Ist. Comprensivo di Siliqua (lezioni di geografia
dell'Europa Comunitària per una Classe II media di Vallermosa, a.sc. 2010/11).
- tenuto il laboratorio di e in lingua sarda nei Master di II livello della Facoltà di Lettere e
della Facoltà di Lingue dell’Università di Cagliari negli anni accademici dal 2003/2004,
2004/05, 2005/06 al 2006/07 (della durata di 50 ore ciascuno), ed altresì il Laboratorio di
lingua sarda nei corsi di laurea negli stessi e successivi anni e stessa Università fino al
2012/13 (della durata di 30 ore ciascuno);
- pubblicato Alivertu, romanzo in sardo logudorese, e Pro chi libbera torres e sias!(poesie), quali testi
letterari in sardo, e di possedere in formato elettronico sia l’intero materiale dei corsi strutturato
adeguatamente per presentazioni anche con ppt, messo a disposizione dei Corsisti debitamente
fotocopiato, sia il Ditzionàriu aggiornato a tutt’oggi con tutto il materiale ulteriormente accumulato
dalla sua prima pubblicazione ed attualmente in fase di impaginazione per una 2 edizione, nonché
centinaia di intere opere letterarie delle diverse parlate sarde disponibili per qualsiasi consultazione.
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto
legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

San Giovanni Suérgiu, 10/04/2013
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