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COMUNICATO N. 245
Ai plessi
IC Corinaldo

Oggetto: assegnazione docent er mobtilità staf e docent A1 – T.O.E.F.L. – Graduatoria ed assegnazione
Si invia in allegato la graduatoria di assegnazione dei docent per la mobilità Erasmus + KA1 T.O.E.F.L.
I criteri per la redazione della graduatoria dei candidat, la cui domanda era giunta nei termini stabilit, e la successiva
assegnazione da parte della commissione sono stat i seguenti
-

-

-

Presentazione della domanda e del CV nei termini della scadenza indicata nel bando;
P1) Scheda motiazionale: presentazione del candidato, proflo candidato, capacità di problem solving e di
adattamento, motvazione alla partecipazione del progetto. Punteggio max. 10 calcolato con il sistema % su
base 170 (un punteggio di 170/170 equivale a 10/10)
P2) Scheda linguistca: lessico, fuidità, pronuncia, correttezza linguistca, interazione/collaborazione al
colloquio (produzione orale), grado di comprensione. Punteggio max. 10, calcolato con il sistema % su base
30 (un punteggio grezzo di 30/30 equivale a 10/10)
P3) Valutazione del CV in termini di competenza linguistca autodichiarata o certfcata, servizio, formazione,
aggiornamento negli ultmi 3 anni, altri ttoli, incarichi all’interno della scuola negli ultmi 3 anni, esperienze di
formazione all’estero (vedi scheda allegata) - Punteggio max. 46

Il unteggio com lessiio scaturisce dalla seguente formula Ptot = P1 + P2 + P3.
Il prof. Vitali, assente al colloquio per giustfcat motvi, è stato assegnato d’ufcio dalla Commissione. Tutta la
documentazione relatva alla valutazione è conservata in direzione, per la eventuale visione dei candidat.
Gli eventuali post in mobilità che dovessero rendersi disponibili per economie o per rinunce dei candidat saranno
ridistribuite con un nuovo avviso rivolto al personale dell’IC CORINALDO (previa disponibilità di un ulteriore e
rioritario posto assegnato al personale ATA proflo assistente amministratvo).
I docent assegnat er la mobtilità a Malta doiranno immediatamente (non oltre il 7a/2/2020) rendere contatto con
la segreteria er la frma del modulo di re-registrazione all’atiitàt da iniiare alla struttura organizzatia in loco.
Tut i docent (di qualsiasi destnazione) doiranno confermare iia mail (ad anic834008@istruzione.it) o er iia
scritta la destnazione stabtilita entro il 7a/2/2020.
Si ringrazia della collaborazione la referente Carmen Enache e l’ing. Elmo De Angelis, component della Commissione.
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