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Circ. n.163 D ATA

Latisana, 28 novembre 2019

Alla Cortese Attenzione del
personale docente e ATA
dell’ITAF Mattei e ITET PLozner

OGGETTO: Candidature alla mobilità progetto W.O.R.L.D. ERASMUS + KA1
In seguito al Collegio Docenti svoltosi in data 12 novembre 2019, in cui si è constatato che le
adesioni informali alla mobilità di cui all’oggetto superano il numero di posti disponibili, il Dirigente
Scolastico e il team Erasmus + comunicano che le candidature ufficiali alla mobilità internazionale
promossa dal progetto, dovranno pervenire entro mercoledì 4 dicembre, ore 12.
Per tali candidature si rimanda quindi alla compilazione del modulo presente al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiLJyJ7YM9nHnssk34F8VxAfB_Aa7jdO_bfyhQ2op
GmB5lhQ/viewform
Si precisa che il progetto W.O.R.L.D. prevede il coinvolgimento dei seguenti docenti:
a) n.4 insegnanti di materie professionalizzanti dei due istituti tecnici (elettrotecnica, sistemi e
automazione, economia aziendale, matematica finanziaria);
b) n.3 insegnanti di L2 che gestiscono corsi di certificazione linguistica, viaggi studio e progettazioni
europee;
c) n.1 insegnante di lettere che si occupa di mediazione linguistica e progetto DI.SCO;
d) n.2 insegnanti che si occupano di inclusione scolastica e PCTO.
Nel caso in cui le candidature ufficiali pervenute superino il numero previsto dal progetto (in
totale = 10 docenti e 4 figure ATA), il team Erasmus+ e il Dirigente Scolastico procederanno alla
stesura di una graduatoria di merito per la selezione dei partecipanti.
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Si rende noto che le candidature da parte dei docenti a tempo determinato che non
rientrano nei 4 punti sopra indicati saranno accolte con riserva.
I criteri di valutazione vengono riportati in allegato.
II risultati saranno comunicati tramite affissione all’albo della scuola dal giorno mercoledì 11
dicembre 2019.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Bassi

Allegato 1: CRITERI DI VALUTAZIONE per la selezione del personale candidato alla mobilità.
PER I DOCENTI
TITOLI e PERCORSI

Certificazione linguistica
Max 10 punti

Certificazione ‘docenti tutor ASL’USR FVG

Modalità di valutazione

In assenza di certificazione in L2 verrà
assegnato il punteggio minimo (1
punto)

In base
prodotta.

alla

documentazione

Punteggio

Per la lingua inglese
A1=2 punti
A2= 3 punti
B1=4
B2 o superiore = 5 punti
Per la lingua tedesca o altra lingua:
A1= 2 punti
A2= 3 punti
B1= 4 punti
B2 o superiore = 5 punti
3 punti

Max 3 punti
Percorsi ex ASL (attuale PCTO)
Max 4, 5 punti
Progetti in ambito di inclusione e/o
SOS didattico
Max 4, 5 punti
Esperienze di Metodologia CLIL
Max 6 punti
Progetti realizzati attinenti alle
discipline
professionalizzanti
o
competenze chiave di cittadinanza.

Si valutano fino ad un massimo di 3
progetti e il ruolo svolto nell’ambito
del progetto.

Per il ruolo di referente/tutor=1,5
punto per progetto o per il
coinvolgimento nel progetto =1
punto

Si valutano fino ad un massimo di 3
progetti e il ruolo svolto nell’ambito
del progetto.

Per il ruolo di referente/tutor =1,5
punto o per il coinvolgimento nel
progetto =1 punto

Si valutano fino ad un massimo di 3
moduli.

Per ogni modulo dichiarato (titolo e
ore svolte)= 2 punti

Si valutano fino ad un massimo di 3
progetti.

Per ogni progetto = 1.5 punti.

Max 4,5 punti

Totale = 32, 5 punti
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PER IL PERSONALE ATA
TITOLI

Certificazione linguistica

Modalità di valutazione

In base alla dichiarazione
documentazione prodotte

e

Max 10 punti

Mansione all’interno dell’istituto
Max 3 punti

In accordo con gli obiettivi del
progetto viene assegnato un
punteggio maggiore al ruolo d

Totale = 13 punti
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Punteggio

Per Lingua Inglese:
A1=2 punti
A2= 3 punti
B1=4
B2 o superiore = 5 punti
Per la Lingua tedesca o altra lingua:
A1= 2 punto
A2= 3 punti
B1= 4 punti
B2 o superiore = 5 punti
Per il front office (diretto contatto
con le famiglie)= 3 punti
Per il back office e le risorse
umane=2 punti
Altre mansioni=1 punto

