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Borgo Valsugana, 05 giugno 2019

Oggetto: Selezione di docenti formatori per il progetto FSE “Degasperi international
internship - Skills and language development in european companies” - Codice
progetto 2018_3_1022_01b.20

Il progetto
Il progetto “Degasperi international internship - Skills and language development in
european companies” prevede una borsa di studio per la partecipazione di 12 studenti
del Degasperi ad uno stage di quattro settimane a Belfast.
Prima di partire gli studenti dovranno seguire una formazione obbligatoria di 15 ore in
inglese. La mancata partecipazione alla formazione comporta l’esclusione dal progetto.
Modalità di formazione:

-

12 ore di formazione generale linguistico-culturale;
2 ore di formazione sul colloquio di lavoro;

1 ora per studente di formazione individualizzata dedicata alla simulazione di
un colloquio.
La formazione si svolgerà tra il 19 ed il 29 giugno.
La selezione
Si selezionano tre docenti formatori, che svolgano i seguenti compiti:

- Docente 1: 8 ore di formazione di gruppo sugli aspetti linguistico-culturali
sull’Irlanda del Nord.
- Docente 2: 4 ore di formazione di gruppo sulla Brexit e 2 ore di formazione sul
colloquio di lavoro.
- Docente 3: 13 ore di formazione individualizzate (un’ora per ciascuno studente) di
simulazione del colloquio di lavoro.
Tutte le ore di formazione dovranno svolgersi in lingua inglese.

Criteri di Scelta
Gli aspiranti dovranno essere docenti a tempo determinato o indeterminato di lingua
inglese o conversatori madrelingua in servizio presso l’Istituto “A. Degasperi” di Borgo
Valsugana.
I criteri di selezione sono sintetizzati dalle tabelle seguenti.
Docente 1
Titoli ed Esperienze lavorative
Anni di insegnamento di lingua inglese

Valutazione
1 punto per ogni anno,
fino a 20 punti

Certificazioni linguistiche

4 punti certificazione C1
8 punti certificazione C2

Partecipazione come formatore ad altri progetti FSE-FESR

2 punti per ogni progetto,
fino a 10 punti

Esperienza di soggiorno in Irlanda del Nord

1 punto per ogni due
settimane, fino a 10 punti

Docente 2
Titoli ed Esperienze lavorative
Anni di insegnamento di lingua inglese

Valutazione
1 punto per ogni anno,
fino a 20 punti

Certificazioni linguistiche

4 punti certificazione C1
8 punti certificazione C2

Partecipazione come formatore ad altri progetti FSE-FESR

2 punti per ogni progetto,
fino a 10 punti

Esperienza di soggiorno nel Regno Unito

1 punto per ogni due
settimane, fino a 10 punti

Docente 3
Titoli ed Esperienze lavorative

Valutazione

Anni di insegnamento di lingua inglese

1 punto per ogni anno,
fino a 20 punti

Certificazioni linguistiche

4 punti certificazione C1
8 punti certificazione C2

Partecipazione come formatore ad altri progetti FSE-FESR

2 punti per ogni
progetto, fino a 10 punti

Esperienza di lavoro presso aziende o enti in paesi anglofoni

1 punto per ogni mese di
lavoro fino a 10 punti

Partecipazione alla selezione
L’aspirante alla selezione dovrà compilare uno o più moduli Google online allegati alla
mail di invito, che comprenderà anche la presentazione del Curriculum vitae in
formato europeo.
Le domande di partecipazione dovranno essere compilate entro il giorno 11 giugno
2019.
Commissione
La Commissione di valutazione sarà composta dal Dirigente scolastico, dott. Paolo
Pendenza, dal referente del progetto, prof. Enrico Dandrea e dal responsabile
amministrativo, dott.ssa Katia Trezza.
Compenso
È previsto un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 70.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato,
avverrà alla conclusione delle attività.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle
vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera
intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale
e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere al prof. Dandrea o al Dirigente
scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Paolo Pendenza
Questo documento costituisce copia dell’originale informatico firmato
digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato
presso questa Amministrazione, a norma del D.lgs2/2005 e ss.mm

