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ERASMUSPLUS KA2 

 

IN VIELFALT!?  

MIGRATIONPROZESSE INNERHALD EUROPAS UND IHREAUSWIRKUNGEN 

AUF EUROPAISCHE GESELLSCHAFTEN - DAMALS HEUTE UND IN ZUKUNFT 

2018 – 2020 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DOCENTI INTERNI 

 

Il/la ___________________________________________________________________________ 

nato/a __________________________________ prov. ( ____ ) il _____ / _____ / _____ 

residente a ________________________________________ cap _______ prov. ( ____ ) 

in servizio presso ___________________________________ 

in qualità di _______________________________________ 

per l’insegnamento di _______________________________ 

Tel. _______________________  mail _____________________________ 

 

CHIEDE 

 

o  di partecipare alla selezione per il reclutamento di docenti a supporto dei lavori degli 

alunni   coinvolti nel progetto e 

o di partecipare alla selezione per  mobilità ed eventuale attività di formazione all’estero 

con gli   alunni. 
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 Dichiara di essere consapevole che: 

 

 la presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei propri dati 

personali, compresi gli eventuali sensibili a cura della Commissione Erasmusplus e del 

personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed utilizzo delle 

stesse per lo svolgimento della procedura di selezione; 

 di avere lla volontà di prestare servizio presso questa Istituzione scolastica nell’a.s. 

2018/2019 e 2019/2020 salvo cause di forza maggiore; 

 che una volta selezionato per la mobilità all’estero potrà rinunciare alla partecipazione 

solo prima dell’acquisto dei biglietti di viaggio pena il rimborso delle spese sostenute; 

 di relazionare l’attività al rientro in sede; 

 di conservare tutta la documentazione relativa al viaggio e di consegnarla all’ufficio di 

competenza immediatamente dopo il rientro; 

 di consegnare in segreteria tutti gli attestati di partecipazione delle persone coinvolte nella 

mobilità; 

 di essere disponibile a collaborare durante l’accoglienza dei gruppi stranieri nel proprio 

Istituto. 

 

Dichiara inoltre di possedere i seguenti requisiti: 

 

CRITERIO PUNTEGGIO ( inserire crocetta in relazione alla 

esperienza che si desidera dichiarare) 

Precedente coinvolgimento in progetti europei di 

mobilità  

1 progetto 1 punto  

 

2 progetti 2 punti  

3 progetti 3 punti  

Più di 3  progetti 5 

punti 

 

Esperienza quale tutor accompagnatore in stage 

all’estero 

1 esperienza 1 punt  

2 esperienze 2 punti  

3 esperienze 3 punti  

3 progetti 3 punti  



Esperienza nel settore dei progetti europei  1 progetto 1 punto  

2 progetti 2 punti  

3 progetti 3 punti  

Più di 3  progetti 5 

punti 

 

 

Conoscenza delle lingue: 

(inserire crocetta in relazione alla lingua 

conosciuta. Se sono conosciute più lingue 

inserire più specifiche) 

o Inglese 

o Tedesco 

o Greco moderno 

Livello A2 1 punto  

Livello B1 2 punti  

Livello B2 3 punti  

Livello C1 4 punti  

Livello C2 5 punti  

Coinvolgimento in progetti PON quale 

progettista o tutor 

1 progetto 1 punto  

2 progetti 2 punti  

3 progetti 3 punti  

Più di 3  progetti 5 

punti 

 

Partecipazione a corsi di formazione inerenti la 

progettualità europea 

1 corso 1 punto  

2 corsi 2 punti  

3 corsi 3 punti  

Più di 3  corsi  5 punti  

 
 

Data______________________________ 
 

           

                  FIRMA 

                                    _______________________________ 


