
Consorzio
VETITEC

Al Dirigente Scolastico

Oggetto: Domanda di  partecipazione alla selezione del  progetto  "VET International Consortium for 
Tourism and Environment - VETITEC", Project n. 2020-1-IT01-KA116-008031

Il/la sottoscritto/a  ______________________________________________, Docente di   

___________________/Educatore

CHIEDE

di partecipare  alla selezione del  progetto Erasmus+ "VETITEC" per prendere parte a sessioni didattiche in
lingua inglese sulla metodologia CLIL e Inclusione scolastica, per  aree tematiche, della durata di 14 giorni a
Creta presumibilmente dal 17 luglio al 31 luglio 2021.

A tal fine dichiara
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del d.P.R. 445/2000, per le
ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti 

1. essere  Docente/Educatore  di  ruolo  con  titolarità  di  cattedra  o  in  completamento  orario  esterno  o in
assegnazione provvisoria annuale presso l’I.P.S.E.O.A.S.C. “G. De Carolis” di Spoleto, 

2. impegnarsi ad attuare/supportare percorsi CLIL nelle classi e secondo le modalità deliberate dagli OOCC
dell’Istituto;

3. Possedere una buona conoscenza della lingua inglese.
4. Di fare domanda in qualità di docente di area:

TECNICO PRATICA
SCIENTIFICA
UMANISTICA
GIURIDICO/ECONOMICA
REFERENTE G.L.I.
FUNZIONE STRUMENTALE
DOCENTE DI SOSTEGNO
EDUCATORE

Si allega:

 Certificazione linguistica (obbligatoria la presentazione se dichiarato il possesso)
 Certificazione CLIL (obbligatoria la presentazione se dichiarato il possesso)
 Elaborato CLIL/Inclusione (obbligatorio)
 Curriculum vitae formato europeo debitamente aggiornato e firmato (obbligatorio)
 Documento di identità in corso di validità e firmato (obbligatorio)

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e autorizza al trattamento dei dati personali così come
previsto dal GDPR Reg. UE 679/2016 per fini funzionali all’incarico.

Spoleto,  _____/__________/_202__

Firma
________________________________

N.B. la domanda dovrà essere inoltrata (via mail o brevi manu) all’ufficio Erasmus dell’Istituto 
Alberghiero di Spoleto entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28 Gennaio 2021
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Tabella di attribuzione dei punteggi

NOME
COGNOME

Certificazioni linguistiche (max 10 punti)
B1 5 punti
B2 7 punti
C1 10 punti

Certificazione CLIL (max 15 punti)
Possesso di Certificazione CLIL 12 punti
Svolgimento di corsi sulla metodologia CLIL 1 punto per ogni corso fino a un massino di

3 punti

Titoli culturali e professionali (max 15 punti) (max 20 punti per gli aspiranti Gruppo 2)
Titolo  di  studio  di  accesso  all’insegnamento  conseguito  con
punteggio fino a 110 (o  punteggio da riportare  a 110)
Titolo  di  studio  di  accesso  all’insegnamento  conseguito  con
punteggio 110 e lode
Ulteriori titoli accademici
Certificazioni informatiche

7

10
1 per ogni titolo per un max di 3 punti
1  punto  per  ogni  titolo  per  un  max di  2
punti

Attestati  di  partecipazione  a  corsi  di  formazione  pertinenti  la
disabilità e l’inclusione

1 punto per ogni corso fino a un massimo
di 5 punti

Titoli professionali (max 20 punti) (max 25 punti per gli aspiranti Gruppo 2)
Incarichi  svolti  all’interno  dell’Istituto  negli  ultimi  3  anni
scolastici

FS: 4 punti per ogni incarico 
Tutor Erasmus: 4 punti per ogni incarico
Tutor PCTO: 3 punti per ogni incarico
Commissione  PTOF:  1  punto  per  ogni
incarico
Commissione  PCTO:  1  punto  per  ogni
incarico

Ref.  Dipartimento:  1  punto  per  ogni
incarico
Ref.  Orientamento:  1  punto  per  ogni
incarico
Animatore  Digitale:  1  punto  per  ogni
incarico

Coord Consigli di Classe: 1 punto per ogni
incarico
Comitato  di  Valut:  1  punto  per  ogni
incarico

Tutor PFI: 2 punti per ogni incarico
Incarichi svolti all’interno dell’Istituto negli ultimi 3 anni Referente Docenti di sostegno: 3 punti per

ogni annualità 

Partecipazione  a  progetti  relativi
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all’inclusione: 2 punti per ogni attività 


