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    ALBO 
DOCENTI 

DSGA 
SEGRETERIA DEL PERSONALE 

 
 
Oggetto: Bando per l’individuazione di 4 docenti per formazione in mobilità Erasmus + Azione KA1 
Codice attività: 2019-1-IT02-KA101-061552 
 
L’ITIS Trafelli ha presentato in data 09/02/2019 la propria candidatura per il progetto “CLIL is an objective” (C.I.A.O.). 
Il progetto mira alla formazione di docenti di discipline non linguistiche (DNL) da impiegare nell’insegnamento con metodologia CLIL. 
Il progetto è stato autorizzato il 28 maggio 2019. 
La formazione è destinata a nove unità di personale nel periodo luglio 2019-ottobre 2020.  
 
Con il presente bando si procede all’attuazione della prima fase del progetto con l’avvio della procedura di selezione di quattro unità 
di personale da destinare alla formazione nel periodo precedente all’avvio del nuovo anno scolastico. 
Saranno individuati: 

- due unità di personale tra i docenti del biennio ITIS- LICEO appartenenti sia al dipartimenti umanistico che scientifico-

tecnologico per la partecipazione a corsi strutturati della durata di 14 giorni sulla metodologia CLIL livello iniziale (periodo 

luglio- agosto 2019); 

- un docente delle classi terminali dell’ITIS - Liceo con pregressa esperienza di insegnamento con metodologia CLIL per la 

partecipazione a un corso strutturato di 14 giorni per la certificazione TKT (periodo luglio-agosto 2019); 

- un docente dell’istituto per la partecipazione ad una attività di job-shadowing presso una scuola scandinava (7 giorni nel 

periodo di agosto). 

 
La selezione dei candidati sarà effettuata in funzione dei seguenti parametri: 
-  possesso dei prerequisiti linguistici necessari per partecipare ai percorsi di formazione CLIL; 
-  possesso di titoli di precedenza; 
- colloquio motivazionale per valutare la consapevolezza dell'impegno richiesto in tutte le fasi dell'esperienza di formazione. 
 
Prerequisiti linguistici: 
CLIL  Iniziale:   

- livello minimo di inglese B1 (attestato preferibilmente con certificazione)  

CLIL avanzato: 
-  livello minimo di inglese B2. attestato preferibilmente con certificazione)  

Job shadowing: 
-  livello minimo di inglese B2. attestato preferibilmente con certificazione)  

 
Titoli di precedenza 

- DPR  487 del 94 e successive modificazioni. 

- Possesso della certificazione formativa sui percorsi interculturali. 

Colloquio motivazionale in cui sarà anche richiesto: 

Ist.Tec.Ind.Stat. " TRAFELLI "
C.F. 80249350580 C.M. RMTF19000X
1itiTrafe - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0002123/U del 17/06/2019 13:15:54Normativa e disposizioni attuative
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- Per CLIL iniziale sottoscrizione della disponibilità ad introdurre la sperimentazione CLIL nel biennio iniziale per il 15% per 

cento del monte ore del curricolo a partire dall’anno scolastico 2019-20.  

- Sottoscrizione, se non già in possesso, della formazione a proprie spese, sulla educazione interculturale. 

- Dichiarazione di disponibilità a diffondere le competenze acquisite in mobilità attraverso la produzione di materiali didattici 

da pubblicare sul sito al rientro della mobilità e durante il successivo anno scolastico. 

- Sottoscrizione dell’impegno di utilizzare la piattaforma e-twinning per divulgare la propria esperienza di mobilità. 

 
Criteri di attribuzione del punteggio:  
 Secondo griglia di autovalutazione in allegato. 
 
Si invitano i docenti interessati a presentare la propria candidatura, compilando i moduli allegati unitamente a un curriculum vitae in 
formato europeo. La candidatura dovrà pervenire brevi manu entro e non oltre le ore 10:00 del 24/06/2019 all’ufficio protocollo della 
segreteria amministrativa. 
 
 
          Il Dirigente Scolastico 

Prof. Carlo Eufemi 
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