
Domanda di partecipazione

STAFF

ERASMUS PLUS 2020-1-IT02-KA120-SCH-095670
Together Towards Integral Ecology

Programma Erasmus+ Azione KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale

La sottoscritta/Il sottoscritto

(Nome e Cognome)

in qualità di

Dirigente Scolastico

Docente

Membro del personale non docente con la qualifica di

dell’Istituto Scolastico del Consorzio Accreditato

_____________________________________________________________

CHIEDE

di poter partecipare al Programma in oggetto e a tutte le attività previste dalla AZIONE KA1 -

MOBILITA’ PER L’APPRENDIMENTO INDIVIDUALE1 relativamente a:

Job Shadowing (da 2 a 60 giorni)

Corsi di formazione (da 2 a 30 giorni)2

come da progetto formativo allegato.



COMUNICA

Cellulare

Email

Eventuale Certificazione linguistica per la Lingua

Livello 3 :

A1

A2

B1

B2

C1

C2

NO

CONFERMA

di conoscere almeno ad un livello base l’utilizzo delle TIC;

il possesso di GREEN PASS, se necessario, conforme alle norme vigenti e l’impegno ad

acquisire ogni documentazione richiesta anche dal Paese di destinazione per l’accesso e per

lo svolgimento dell’attività

1 Tutte le attività di mobilità fisica del personale possono essere combinate con attività virtuali. Le durate minime

e massime specificate si applicano alla componente di mobilità fisica.
2 In caso di corsi di formazione, le quote di iscrizione ammissibili saranno limitate a un totale di 10 giorni per

partecipante.
3 https://www.coe.int/en/web/language-policy/home

https://www.coe.int/en/web/language-policy/home


il proprio impegno ad effettuare il viaggio con modalità GREEN (treno, nave), con esclusione

specifica di mezzi quali auto, pullman e aereo4 ( Si specifica che i viaggi saranno organizzati

dall’Istituto capofila).

la conoscenza della lingua veicolare utilizzata in mobilità sia nella comprensione che nello

speaking come specificato nel paragrafo “Criteri di selezione” del Bando di Selezione

riproposto in allegato

SOTTOSCRIVE CON LA PRESENTE DOMANDA

il proprio impegno a portare a termine il progetto Formativo presentato in modalità

virtuale o in forma blended (mista) qualora emergenze Covid impedissero in tutto o in parte

la mobilità programmata.

la propria disponibilità a partecipare a tutte le azioni previste dall’Istituzione scolastica nelle

fasi della mobilità (riunioni, formazione in loco, partecipazione ai corsi individuati dalla

scuola, compilazione diario di bordo dell’esperienza, report finale, disseminazione etc)

in particolare il proprio impegno a svolgere attività di disseminazione nel triennio successivo

alla Mobilità

DICHIARA

di essere un soggetto with fewer opportunities (documentato svantaggio fisico, economico, sociale

e geografico)

SI’

NO

Se SI indicare le causali:

Si allega la seguente pertinente documentazione:

4 salvo che per viaggi verso destinazioni non altrimenti raggiungibili per collocazione o
distanza



Di aver conseguito i seguenti Titoli in Ambiti strettamente legati agli obiettivi del Consorzio:

Master

Laurea specifica

Phd

Corso di perfezionamento

Altro

Nel dettaglio:

Di aver svolto l’incarico di Funzione strumentale per l'Internazionalizzazione negli ultimi 4 anni

SI’

NO

SE SI per anni

Di essere Referente d’istituto all’interno del Consorzio Erasmus+

SI’

NO

Di avere avuto esperienze di Progettazione di Mobilità Erasmus + e/o ETwinning negli ultimi 4 anni

SI’

NO

SE SI dettagliare tipologia e numero:



Di avere avuto esperienze di Mobilità Internazionale negli ultimi 4 anni

SI’

NO

SE SI’ dettagliare:

(Per Docenti della Secondaria II grado)

di aver svolto l’ insegnamento della propria disciplina (non linguistica) in L2 (CLIL) negli ultimi 3 anni

SI’ per anni

NO

(Per Docenti del I ciclo)

di aver frequentato corso metodologico CLIL

di aver frequentato corso per ampliamento competenza interculturale e linguistica

di aver partecipato ad un progetto ETwinning in L2

di aver svolto sperimentazione in L2 per almeno 1 anno

Criteri di selezione STAFF Totale 100 punti

➔ Progetto formativo massimo 50 punti

Progetto formativo Punteggi
o indicato
dal
candidato

Riservato
alla
commissione

Coerenza con i 10 obiettivi individuati
e condivisi dal Consorzio e accuratezza
nella descrizione delle Mobilità in
preparazione e in svolgimento della
mobilità.

max
10



Ricaduta all’interno delle classi e/o
dell’Istituto

max
10

Coinvolgimento della comunità
scolastica e del Territorio in ogni fase
del progetto

max
10

Qualità e numero delle Mobilità di
disseminazione all’interno del
Consorzio

max
10

Qualità e numero delle Mobilità di
disseminazione sia nel Paese ospitante
che in Italia

max
10

➔ Soggetto with fewer opportunities

(documentato svantaggio fisico, economico, sociale e geografico,

5 punti per una causale, 10 per più di una)

massimo 10 punti

➔ Titoli ed esperienze precedenti massimo 40 punti

Titoli ed esperienze
precedenti

Punteggio indicato
dal candidato

Riservato alla
commissione

Master, Laurea Specifica o

Phd in Ambiti strettamente

legati

ai 10 Obiettivi del Consorzio.

Es: master/corsi

specializzazione Didattica

Inclusiva; master in

max
5



Tecnologie per la Didattica;

master in Media Education.

(1 punto per Titolo)

Essere Referente d’Istituto

all’interno del Consorzio

5

Aver svolto l’incarico di

Funzione Strumentale per

l'Internazionalizzazione

negli ultimi 4 anni (1 punto

per anno)

max
5

Avere avuto esperienze di

Progettazione di Mobilità

Erasmus + e/o ETwinning

negli ultimi 4 anni (1 punto

per esperienza)

max
5

Avere avuto esperienze

di Mobilità

Internazionale negli

ultimi 4 anni (1 punto

per esperienza)

max
5

Secondaria II grado:

insegnamento della propria

disciplina (non linguistica) in

L2 (CLIL) negli ultimi 3 anni

(1 punto per anno);

I ciclo: frequenza corso

metodologico CLIL / corso

per ampliamento

competenza interculturale e

linguistica

/ progetto ETwinning in L2 /

max
5



sperimentazione in L2 per

almeno 1 anno.

Competenza linguistica

certificata nella lingua

veicolare utilizzata nella

mobilità (superiore a quella

richiesta)

= C1 ( JS)

5

Competenza linguistica

certificata nella lingua

veicolare utilizzata nella

Mobilità (superiore a quella

richiesta)

= C2 (TA, JS e corso di
formazione)

5



Si allega alla presente

➔ PROGETTO FORMATIVO che contenga garanzia della disseminazione

➔ EVENTUALE CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

➔ C.V. IN FORMATO EUROPEO

➔ FOTOCOPIA FRONTE RETRO DELLA CARTA D’IDENTITA’ in corso di validità

Con la sottoscrizione della presente istanza si dichiara di accettare

integralmente i termini e le previsioni di cui al bando di selezione progetto di

mobilità   Erasmus   +   Convenzione   e   Codice   Progetto

2020-1-IT02-KA120-SCH-095670
Dichiara di essere informato che i dati trasmessi saranno utilizzati

esclusivamente per le finalità inerenti il presente avviso e autorizza il

trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 e ss.mm.ii. e del

Reg. UE 679/16.

Luogo

Data

Firma
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