LICEO STATALE
“FRANCESCO DE SANCTIS”
Liceo Classico – Liceo Scientifico a potenziamento Internazionale
Via Ten. Ugo Stanzione, 3 – 84133 SALERNO - Tel. 089/752094 – Fax 089/750698 - C.F 80021870656
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ALLEGATO 1- DOCENTI
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL LICEO STATALE F. DE SANCTIS
SALERNO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DOCENTE
PROGETTO ERASMUS PLUS KEY ACTION 1
“CONDIVIDERE PER CONFRONTARSI, IMPARARE E MIGLIORARE”
Codice Progetto: 2018-1-IT02-KA101-047728
Il/La sottoscritt_________________________________________________________________
nato/a_______________________ e residente in_______________________(provincia di ___)
c.a.p. __________via __________________________________________________ n. ______
CF _______________________________________________tel. ________________________
e-mail_____________________________________________________________
in servizio presso il Liceo Statale F. De Sanctis nell’a.s. 2018/2019 in qualità di docente a tempo
indeterminato

CHIEDE
di poter partecipare al Programma Erasmus+, Azione Chiave 1 - “CONDIVIDERE PER
CONFRONTARSI, IMPARARE E MIGLIORARE”. Le attività previste dal progetto prevedono:
 corso strutturato di lingua inglese e metodologia CLIL (Irlanda);
 attività di job shadowing (Valencia, Madrid e Brighton).
Per poter essere ammesso alle attività previste dal progetto il/la sottoscritto/a accetta di
partecipare a test atti a verificare le competenze linguistiche possedute.
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Il/la sottoscritto/a, se individuato come beneficiario del corso strutturato di lingua inglese e
metodologia CLIL presso l’ ATC SCHOOL OF ENGLISH di Dublino (Irlanda),
SI IMPEGNA
a partecipare alle attività di job shadowing se in posizione utile nella graduatoria stilata dopo
lo svolgimento del secondo test.
Lo/a scrivente
DICHIARA





di impegnarsi a partecipare alle attività formative previste dal progetto;
di impegnarsi a relazionare in Collegio sulle attività svolte;
di impegnarsi a condividere metodologia e contenuti appresi nei dipartimenti;
di impegnarsi ad attivare insegnamenti basati sulla metodologia CLIL per l’a.s. 2019/2020
riportando nella programmazione personale le attività previste.

Alla presente domanda si allega:
 lettera motivazionale (allegato 2)
 copia delle certificazioni linguistiche e informatiche
 CV Europass o dichiarazione “CV Europass già agli atti della scuola” (i titoli dichiarati
sono evidenziati nel CV in grassetto).
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità, di
essere in possesso dei requisiti di ammissione richiesti nel bando relativo alla presente procedura
di valutazione come specificato nell’allegato CV.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.
Salerno, ………………..

Firma
_____________________________

Si autorizza il trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi della L. 676/96 e sue
successive modificazioni.
Firma
______________________________
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Indicatori
Laurea
Titolo d’accesso

Punteggio
Punti 6 per votazione da 81 a 95
Punti 7 per votazione da 96 a 100
Punti 8 per votazione da 101 a 105
Punti 9 per votazione da 106 a 110
Punti 10 per votazione uguale a 110 e lode

2
3
4

5

6

6
7

8

9

Altra laurea diversa dal
titolo d’accesso
Dottorato di ricerca
Master I / II livello
(master congruente con la
tematica del progetto
conseguito presso università
italiane o straniere, durata
minima di un anno)
Diploma di specializzazione
biennale
(titolo congruente con la
tematica del progetto)
Corso di perfezionamento
post-laurea
(conseguito presso università
italiane o straniere)
Attività formative su
progetti Erasmus
Esperienze in attività di
progetti Erasmus

Punti 4
Punti 4

Punti 2 per ogni titolo
fino a un massimo di 8 punti

Punti 4 per ogni titolo
Fino a un massimo di 8 punti
Punti 1 per ogni corso di durata semestrale
Punti 2 per ogni corso di durata annuale
Fino ad un massimo di 4 punti
Punti 2 per ogni attività
Fino ad un massimo di 4 punti
Punti 2 per ogni attività
Fino ad un massimo di 4 punti

Attività formative sulla
didattica CLIL

Punti 2 per ogni attività

Esperienze in didattica
CLIL

Punti 2 per ogni esperienza

Fino ad un massimo di 4 punti

Fino ad un massimo di 4 punti

Richiesto

Assegnato
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11

12

13
14

15

Attività di didattica
Ørberg
Certificazioni informatiche
ECDL – EUCIP – EIPASS PEKIT
Altre certificazioni
informatiche
(LIM, esaminatori, ecc)
Esperienze in docenza
Pon/Por
Conoscenza e uso della
piattaforma GPU in
relazione ad attività di
tutoraggio in progetti
Pon/Por
Competenze certificate in
lingua inglese
(si considera solo il livello
maggiore)

16 Conoscenza certificata di
altre lingue

Punti 2 per ogni anno di insegnamento
Fino ad un massimo di 6 punti
Punti 2 per ogni certificazione
Fino ad un massimo di 6 punti
Punti 3 per ogni certificazione
Fino ad un massimo di 6 punti
Punti 1 per ogni progetto
Fino ad un massimo di 3 punti

Punti 1 per ogni progetto
Fino ad un massimo di 3 punti

Punti 2 per livello

B1

Punti 4 per livello

B2

Punti 6 per livello

C1

Punti 8 per livello

C2

Punti 1 per ogni certificazione
Fino ad un massimo di 2 punti

TOTALE

Salerno,

Firma
________________________

