ALLEGATO 2
SELEZIONE DI DOCENTI PER MOBILITA’ STAFF
PROGETTO “MoveIT”
Move Italian teachers for IGCSE competences and curricula
I/La sottoscritto/a…………………………….
Nato/a a……………………………Provincia……………
Residente a………………………… …………………………………………...…Provincia .………….
C.F………………………………..
Telefono………………………Email………………………………………………………………………
Disciplina di insegnamento………………………………………..
Competenze in lingua inglese secondo il quadro QCER……………………………..……………..
Certificato di lingua inglese rilasciato da………………………………………………………………
Chiede di essere ammesso/a alla selezione per partecipare al progetto “MoveIT” nell’ambito
dell’azione KA1 ERASMUS+ KA1 Scuola e dichiara di:
−
−

rendersi disponibile a produrre ed esibire tutti i documenti necessari alla partecipazione e
realizzazione delle attività progettuali;
collaborare fattivamente per il corretto andamento delle attività progettuali e la buona
riuscita del Progetto.

Il/La sottoscritto/a dichiara la propria disponibilità a partecipare al corso di formazione in
Letteratura Inglese che si svolgerà a Cheltenham (UK) dal 04 ottobre 2019 al 13 ottobre 2019.
per il potenziamento della propria metodologia di insegnamento, nel quadro dell’IGCSE.

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale
e dalle Leggi speciali in materia, dichiara sotto la personale responsabilità il possesso dei
seguenti requisiti:

CRITERI

PUNTEGGIO

Possesso di competenze di lingua inglese pari
al livello C1 del Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue
Possesso di competenze di lingua inglese pari
al livello C2 del Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue
Possesso di almeno 3 anni di esperienza nella
programmazione e nell’organizzazione di moduli
didattici di Lingua e letteratura Inglese.
Impegno a partecipare all’elaborazione di
moduli didattici in lingua inglese ed alla loro
sperimentazione in classe durante l’anno
scolastico
Disponibilità a partecipare ad un secondo corso
di formazione/esperienza di job shadowing da
svolgersi tra settembre ed ottobre 2020 per
potenziare le competenze acquisite
Punteggio

2 punti

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
DAL
CANDIDATO

2 punti

1 punto per 3 anni
2 punti per più di 3 anni
3 punti per più di 10 anni
2 punti

1 punto

Max 10 punti

Si allega Curriculum Vitae a verifica del possesso dei requisiti di ammissione previsti.

Luogo, data
FIRMA

