
 

 

 

 

Circ. N 144 del 21/02/2022 

A DOCENTI 
 Sito Web 
 Albo 

 

Oggetto: Richiesta di disponibilità docenti interni mobilità Romania Erasmus+ 

 

PROGETTO ERASMUS+ 

STORIES AS A PART OF ENGLISH TEACHING AND LEARNING 

C3 – MOBILITÀ – ROMANIA 

Nell’ambito del Progetto Erasmus+ “Stories as a Part of English Teaching and Learning” è 

prevista una mobilità con destinazione Romania dal 13 al 19 marzo c.a. 

Si richiede la disponibilità di n. 2 docenti accompagnatori, di cui almeno uno con ottime 

conoscenze in lingua inglese, per accompagnare 10 alunni. 

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico del progetto. 

La domanda va presentata a mano presso l’Ufficio Protocollo entro le ore 12.00 del giorno  

24 c.m. e dovrà contenere la seguente documentazione: 

1. Domanda di manifestazione di interesse (Allegato 1) 

2. Scheda di autovalutazione (allegato 2) 

3. Curriculum Vitae in formato europeo 

Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da 

quanto indicato non saranno considerate ammissibili. 

La selezione dei partecipanti verrà effettuata dal Dirigente, per l’ammissione alle procedure di 

selezione, verificherà il rispetto dei requisiti richiesti e la formalità della candidatura.  

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla responsabile Progetti Erasmus+ prof.ssa Siena 

Maria Clementina  o alla referente del progetto “Stories”, prof.ssa Carbone Valeria. 
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Allegato 1 

DOMANDA DI DISPONIBILITÀ 

 

 

Il/La sottoscritt__  __________________________________________________________, nat__ a 

_____________________________________________ il ________________________ e residente 

a _________________________________, n.___ di tel. ____________________________ 

docente di _____________________________________ a tempo determinato/indeterminato 

presso questo istituto, 

si mette a disposizione 

come docente accompagnatore di n. 10 alunni per la mobilità che si svolgerà dal 13 al 19 marzo 
2022 a Baita (Romania). 
 

Il/la sottoscritt__ dichiara di avere la seguente competenza linguistica della lingua Inglese 

o Nessuna competenza 

o Livello Base (A1-A2) 

o Livello Intermedio (B1-B2) 

o Livello Avanzato (C1-C2) 

conseguita il ____/____/______ in seguito a _______________________________________1 

presso _____________________________________________. 

In fede 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Indicare la modalità (Laurea in Lingue straniere o affini, partecipazione corsi di lingua inglese, conoscenze 

scolastiche, soggiorno presso Paese anglofono, ecc.) 



Allegato 2 

 

Scheda di autovalutazione titoli 

INDICATORI PUNTI 
A cura del 

richiedente 

A cura 

dell’amministrazione 

Precedente coinvolgimento in 

Progetti Europei (Erasmus, 

Comenius, Leonardo, …) 

0 p      nessun progetto              

1 p      1 progetto                         

3 p      2 progetti 

5 p      più di 2 progetti 

  

Tutor accompagnatore di 

studenti all’estero per 

Tirocinio aziendale o 

linguistico 

0 p      nessuna esperienza           

1 p      1 esperienza 

3 p      2 esperienze 

5 p      più di 2 esperienze 

  

Docenti con competenze 

informatiche certificate 
Punti 5 

  

Conoscenza della lingua 

veicolare (INGLESE) 

1 p      Livello A1 o equivalente 

non certificato  

2 p      Livello A2  

3 p      Livello B1  

4 p      Livello B2 o  

5 p      Livello C1 o Laurea in 

lingua straniera 

(Inglese) 

  

Accompagnatore alunni in 

viaggi di istruzione all’estero 

0 p      nessuna esperienza           

1 p      1 esperienza                       

3 p      2 esperienze  

5 p      più di 2 esperienze 

  

Totale  
 

_______/25 

 

_______/25 

 

 

 

 

  


