
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “D. ALIGHIERI”
72029 VILLA CASTELLI (BR)

Via Friuli Venezia Giulia, 1 –Tel. 0831 866014 – cod. fisc. 91066880740
http://www.icsdantealighieri.edu.it - E-mail: bric80800c@istruzione.it - PEC: bric80800c@pec.istruzione.it

Al DIRIGENTE SCOLASTICO
Ist. Comp. “DANTE ALIGHIERI”
VILLA CASTELLI (BR)

Oggetto: Domanda di partecipazione per il reclutamento di docenti di Scuola secondaria di primo grado titolari
nell’anno scolastico 2021/2022 presso l’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Villa Castelli per attività di
formazione all’estero per le mobilità professionali nell’ambito del “Programma Erasmus+, Azione KA2, progetto “LES
TROIS MERS”.
Programma Erasmus+ Call 2020 - KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole –
Settore istruzione scolastica
Codice progetto: 2020-1-PL01-KA229-082120_3
Titolo progetto: Dwujęzyczne Trzy morza
CUP: C67C20000440005

Il/la sottoscritt_____________________________________ nat__ a__________________________________

(prov. ______) il _______________ e residente a ______________________________________ (prov. ____)

In Via/P.zza/__________________________________ tel.________________ cellulare _________________

e-mail _______________________________________ Codice Fiscale ________________________________

in servizio presso ___________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di DOCENTE INTERNO per il per il reclutamento di docenti per
attività di formazione all’estero per le mobilità professionali nell’ambito del “Programma Erasmus+, Azione KA2, Codice
progetto: 2020-1-PL01-KA229-082120_3
Titolo progetto: Dwujęzyczne Trzy morza –
Titolo progetto: “LES TROIS MERS”.

DICHIARA
 di accettare integralmente tutte le condizioni e obblighi previsti dal bando riguardanti lo svolgimento della mobilità;
 che quanto riportato nella presente domanda sottoscritta dal richiedente risponde a verità;
 di aver compilato tutti i documenti nelle loro singole parti.
 Di voler aderire al progetto in oggetto e a una specifica tipologia di mobilità per i seguenti motivi:

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 Di essere disponibile alla formazione , alla valutazione e alla disseminazione delle attività e dei risultati per tutto il periodo
del progetto.

Si allega:
1) Curriculum vitae.
2) Fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità;

___________________ lì_____________
In fede _____________________________________

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e come modificato dal d.lgs. 10/08/2018 n. 101
“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”.

Firma _____________________________________

http://www.icsdantealighieri.edu.it
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI DOCENTE INTERNO
Programma Erasmus+, Azione KA2, Codice progetto: 2020-1-PL01-KA229-082120_3

Titolo progetto: Dwujęzyczne Trzy morza –
Titolo progetto: “LES TROIS MERS”.

Candidato___________________________________________
Cognome e Nome

La selezione delle domande verrà effettuata dalla Commissione Giudicatrice (CG) attraverso la seguente
tabella di valutazione.

Titolo modulo: Punteggio
dichiarato

Riservato
alla CG

Note

titoli culturali attinenti rispetto all’attività di formazione per cui si presenta istanza
per ogni titolo (fino a max 5 punti) punti 1
corrispondenza con il profilo delineato nella sezione 2 del bando e coinvolgimento diretto nella
conduzione di attività didattiche previste dal progetto punti 5
partecipazione attiva alla stesura del progetto Erasmus+ punti 3

esperienze professionali pregresse sull'argomento di riferimento del progetto
per ogni titolo (fino a max 3 punti) punti 1
competenze linguistiche certificate
per ogni titolo (fino a max 6 punti) punti 3
competenze tecnologiche certificate (almeno base)
per ogni titolo (fino a max 4 punti) punti 2
disponibilità a continuare il percorso formativo attraverso la partecipazione a successivi
interventi di formazione e/o aggiornamento punti 3
disponibilità a rimanere nella scuola per almeno 3 anni, tranne per eventuale situazione di
soprannumerario o perdente posto punti 3
prima mobilità in progetti europei punti 1

TOTALE PUNTI (max 31)

___________________ lì_____________

Firma del candidato

_____________________________________
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