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PROGRAMMA ERASMUS + 

MOBILITA’ ERASMUS PLUS-KA DOCENTI E PERSONALE ATA PER IL PROGETTO – “TRAINING – school staff TRAINING to 
support pupils’ growth as European citizens” 

Codice attività: 2020-1-IT02-KA101-077787 

 

Domanda di partecipazione alla selezione delle mobilità in Europa 

 

Io sottoscritto/a  nato/a a 

  il / / , e     residente     a 

  prov.         in via n.  tel. 
 mail    

in qualità di 

o docente a t.i. e titolare di cattedra presso codesto Istituto per la classe di concorso   ______________ 

o personale ATA a t. i. 

 

avendo preso visione del bando relativo al progetto ERASMUS+ KA101 “TRAINING – school staff TRAINING to support 
pupils’ growth as European citizens”, 

chiedo 

 

di partecipare alla selezione per la/le seguente/i attività: 

 SPAGNA JOB SHADOWING: n. 2 docenti 
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dichiaro 

1. di accettare tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal bando in relazione alla mobilità, 

2. che quanto riportato nella presente domanda corrisponde a verità, 

 

e allego 

 Curriculum Vitae in formato europeo; 

 titoli e certificazioni possedute (copia conforme o autocertificazione); 

 lettera motivazionale, in cui indicare l’interesse verso l’attività, le attitudini per l’esperienza proposta e le 
conoscenze del contesto culturale del Paese di riferimento; 

 fotocopia del documento di identità in corso di validità.  

 

 

Data         Firma  
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TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PERSONALE ATA 

Cognome, nome    

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTI A CURA   DEL 

CANDIDATO 

A CURA DELLA 

COMMISSIONE 

Motivazione a partecipare alle attività 

(come da Lettera di motivazione allegata) 

 

- interesse (1 
punto); 

- attitudini (2 
punti); 

- conoscenze 
contesto culturale 
(2 punti). 

  

Conoscenza dei principali applicativi informatici 

(un punto per ogni conoscenza e/o 
certificazione posseduta) 

 

Specificare: 

______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

 

 

Max 5 

  

Conoscenza linguistica certificata (inglese, 
francese o spagnolo – si valuta una sola 
certificazione) 

Specificare: 

______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

 

 

Livello B1: 4 

Livello B2: 6 

Livello C1: 8 

Livello C2: 10 

  

Livello di conoscenza degli strumenti e delle 
attrezzature di laboratorio 

(un punto per ogni conoscenza e/o 
certificazione posseduta) 

Specificare: 

______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

 

Max 5 

  

  

Ruolo interno all’Istituto per la gestione delle 
attività amministrative 

Specificare: 

______________________________________
______________________________________ 

 

Max 5 

  

TOTALE 30   
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TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI DOCENTI 

Cognome, nome    Classe di concorso    

 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTI A CURA   DEL 

CANDIDATO 

A CURA DELLA 

COMMISSIONE 

Motivazione a partecipare alle attività 

(come da Lettera di motivazione allegata) 

 

- interesse (1 
punto); 

- attitudini (2 
punti); 

- conoscenze 
contesto culturale 
(2 punti). 

  

Conoscenza dei principali applicativi informatici 

(un punto per ogni conoscenza e/o 
certificazione posseduta) 

 

Specificare: 

______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

 

 

Max 5 

  

Conoscenza linguistica certificata (inglese, 
francese o spagnolo – si valuta una sola 
certificazione) 

Specificare: 

______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

 

 

Livello B1: 4 

Livello B2: 6 

Livello C1: 8 

Livello C2: 10 

  

Organizzazione e partecipazione a progetti 
europei/scambi/lezioni CLIL 

(un punto per ogni progetto, corso o 
formazione) 

 

Specificare: 

________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

 

Max 5 

  

  

Altri titoli valutabili (Dottorato di ricerca, 
Diploma di perfezionamento post diploma o 
post laurea, Master universitario di I o II livello, 
Titolo di perfezionamento all’insegnamento in 
CLIL conseguito ai sensi dell’articolo 14 del DM 
249/2010 ovvero titolo abilitante 
all’insegnamento in CLIL in un paese UE, 

 

Max 5 
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Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a 
seguito di positiva frequenza dei percorsi di 
perfezionamento in CLIL - un punto per ogni 
specializzazione) 

 

Specificare: 

______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

TOTALE 30   

 

Data  Firma    
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