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Programma ERASMUS+ Azione KA1
MOBILITÀ DELLO STAFF DELLA SCUOLA
MODELLO DI CANDIDATURA E TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
La presente domanda di candidatura è relativa al bando per la selezione dei partecipanti alle mobilità
previste nel progetto europeo Erasmus+ prot.n. 545/1.1.d del 21-01-2019.
Destinatari del progetto sono 23 docenti in servizio a tempo indeterminato, che si impegnino a rimanere
nell’Istituto almeno fino al termine dell’a.s. 2020-2021.
Il docente si impegna a rispettare tutti gli adempimenti contenuti nell’area “Impegni dei partecipanti” del
bando stesso.

Nome e cognome _______________________________________________________
Materia insegnata_______________________________________________________

Azione: (indicare l’ordine di preferenza: 1 e 2):
Job shadowing
Corso strutturato

Preferenza paese di destinazione (max 3 destinazioni per Job shadowing e 2 per corso strutturato ):
Job shadowing

Corso strutturato

1.

1.

2.

2.

3.

TITOLI

Breve descrizione

PUNTI

Conoscenze linguistiche
certificate

punti 4 per liv. C2
punti 3 per liv. C1
punti 2 per liv. B2
punti 1 per liv. B1

Competenze linguistiche
autocertificate

punti 0.5

Competenze informatiche
autocertificate

punti 0.5

Competenze informatiche
certificate

punti 1

Stabilità nella scuola nell’ultimo
triennio (dall’a.s. 2016-17)

1 punto per anno

Partecipazione a corsi/iniziative
di formazione linguistica,
informatica e didattica interni al
Liceo nell’ultimo triennio (dall’a.s.
2016-17)

1 punto per attività

Avere svolto attività di
formazione didattica e
metodologica

2 punti per attività

Avere avuto incarichi in progetti
della scuola nell’ultimo triennio
(dall’a.s. 2016-17) relativi alle
aree di intervento del progetto

1 punto per attività

Avere partecipato ad altri progetti
europei Erasmus+, Comenius,
Grundtvig, Leonardo e svolto
attività progettuali su E-Twinning

1 punto per attività/
progetto

Punteggio
Totale

A richiesta della commissione il docente dovrà presentare la documentazione comprovante quanto
attestato.

Data, ______________

Firma

________________________

