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Allegato 1

Al Dirigente Scolastico
Del CPIA 1 Alessandria

OGGETTO: Istanza per la selezione del personale docente e amministrativo CORSI STRUTTURATI –
PROGRAMMA Erasmus + KA104 –Adult education staff mobility – Codice Attività: 2019-1-IT02-KA104-061960

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome
……………………………..…………..
Nome
……………………………………...,
nato/a
a
………………………….………………..
il
…../……./.…….,
residente
a
…………..…………………………..,
in
…………………………………………., Tel. …………………….…………………, in servizio presso il CPIA 1 Alessandria con
contratto a tempo indeterminato a partire dall’a.s. …………………………,
−

avendo preso conoscenza del Programma Erasmus+, candidatura KA104, presentata dal CPIA e
approvata dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire con nota del 24/05/2019 e attribuzione della codifica
di progetto 2019-1-IT02-KA104-061960 1;

−

visto il bando emesso dalla scuola in data 10/09/2019 con prot. n. 1465 C14
CHIEDE

•

di partecipare alla selezione per il reclutamento del personale amministrativo per mobilità e attività di
studio all’estero per il seguente corso strutturato da effettuarsi nel mese di Luglio o Agosto 2020, a scelta
dell’interessato, in sostituzione di due candidature:
(barrare con una X)
 1 – Mobilità per corsi strutturati della durata di tre settimane (Oxford, UK) 2
 2 – Mobilità per corsi strutturati della durata di due settimane (Oxford, UK)

e/ovvero 3, in caso si dovesse verificare la sostituzione di partecipanti già assegnati, di partecipare a:
 3 – Mobilità per attività di job-shadowing presso il Centro per Adulti di Albuñol (Spagna), della
durata di 10 giorni, comprensivi del viaggio di andata e ritorno, in periodo da definire, tra la fine di
aprile e l’inizio di maggio 2020.

Per prendere visione del progetto, rivolgersi in Segreteria.
La durata delle mobilità è comprensiva del viaggio di andata e ritorno.
3
è possibile richiedere una doppia mobilità, a Oxford e Albuñol, nella stessa istanza. Nel secondo caso, al fine di essere
inseriti in una graduatoria d’Istituto in caso di eventuali sostituzioni.
1
2
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SI IMPEGNA
• a eseguire, insieme al Team Erasmus, gli obblighi previsti dal progetto per quanto riguarda adempimenti
di pubblicità, di disseminazione e amministrativi compilando l’apposita piattaforma Mobility Tool;
• a collaborare alla condivisione dell’attività svolta all’estero contribuendo all’aggiornamento dei canali
utilizzati, sito web, pagina Facebook, ecc.;
• a redigere una relazione finale e compilare questionari di valutazione iniziale e finale;
• a continuare il percorso formativo, partecipando a successivi interventi di formazione e/o aggiornamento;
• a condividere i materiali prodotti attraverso attività di formazione/informazione anche sotto forma di
laboratori al fine di consentire una crescita professionale di tutto il personale;
• a partecipare agli incontri preparatori e successivi alle mobilità.
INOLTRE, DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI E REQUISITI:

Requisiti e titoli

Essere di ruolo titolare presso il CPIA 1 AL
Aver ricoperto funzioni strumentali negli ultimi 6 anni
Continuità di servizio presso il CPIA 1 AL (da 2 a 5 anni)
Continuità di servizio presso il CPIA 1 AL (da 6 anni in su)
Laurea in Lingue Moderne
Certificazione linguistica rilasciata da ente riconosciuto dal MIUR
Certificazione DILS, DITALS, CEDILS (II° Livello)
Certificazione informatica
Partecipazione a corsi di lingua inglese negli ultimi 8 anni
Precedente esperienza di formazione / lavoro all’estero
Partecipazione a seminari Erasmus+ organizzati da enti riconosciuti dal
MIUR
Partecipazione a corsi Erasmus+ organizzati da enti riconosciuti dal MIUR
Partecipazione a vario titolo a un progetto europeo in ambito scolastico
Produzione di un documento nel quale viene esplicitato come si intende
sfruttare l’eventuale esperienza formativa nell’ottica di un
investimento per la propria carriera e per la crescita di tutta la comunità
scolastica, in base a quanto previsto dal progetto.
Altro (specificare):

A cura del
candidato
(numerazione
presente nel
CV)

A cura della
commissione
giudicatrice
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•

Alla presente istanza, il/la sottoscritto/a allega (barrare con una X):


fotocopia del proprio documento di identità*



documento nel quale viene esplicitato come si intende sfruttare l’eventuale esperienza formativa
(allegato 2)*



Curriculum Vitae in formato europeo dove sono evidenziati, per mezzo di numerazione, i titoli per
la propria candidatura*



Copia di …….. attestati di corsi di formazione, in Italia e all’estero



Copia di …….. attestati delle esperienze di lavoro/formazione all’estero



Copia di …….. attestati di Certificazione Linguistica



Copia di ……. attestati di Certificazione informatica



Copia di Certificazione per l’insegnamento dell’Italiano L2



Altro documento che si ritenga utile (specificare)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
*Documenti obbligatori

Casale Monferrato, (data)………………………….

FIRMA

………………………………………………………..

