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ESITO SELEZIONE PER LA DESTINAZIONE BURGAS (1)
1 BRUTTO

MARIA

56

2 BEVILACQUA

MARIA CRISTINA

54

3 MELIS

MARIA GRAZIA

52

4 MARSILI

ANNA

51

5 MANSUETO

RITA

46

6 MAFFULLO

GIOVANNI

40

Membri dello staff di progetto ammessi alla mobilità in qualità di accompagnatori
1 SARACENO

ANTONIO

-

2 SCAGLIONI

RICCARDO

-

A ciascun partecipante alla selezione è stato inviato il dettaglio del punteggio conseguito

(1) La graduatoria è definitiva

Art.4 - TITOLI VALUTABILI
L’istituzione che effettua la selezione procede alla formazione di una graduatoria interna, stilata da
una apposita commissione di progetto, in base agli elementi di seguito indicati.
TITOLI
Esperienze acquisite:
● Partecipazione ad attività realizzate
dall’ANFIS a titolo volontario e senza
percezione di corrispettivi (a titolo
gratuito)
● Altre attività di formazione e/o di
didattica

Conoscenze
● Competenze linguistiche nella lingua
veicolare di progetto (Inglese)
● Conoscenza generale della tematica
oggetto della Mobilità

Motivazione personale
● Motivazione all’esperienza e
consapevolezza delle proprie
aspettative relativamente al progetto
● Proposte per disseminazione
● Partecipazione a gruppi di studio
● Presentazione di domanda di
partecipazione alle selezioni precedenti
con esclusione dall’enumero dei
beneficiari inviati in mobilità.

STRUMENTI di valutazione

● Curriculum v.
● Attestati e/o autocertificazione

● Curriculum v.
● Possesso di certificazioni linguistiche
● Autocertificazione/dichiarazione del
livello di competenza linguistica in
lingua inglese
● Attestati
● Lettera di motivazione

● Curriculum v.
● Lettera di motivazione
● Attestati

Tabella 6. Titoli valutabili per l’attribuzione del punteggio

Art. 5 - CRITERI DI SELEZIONE
Le candidature saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
1. Esperienze maturate
2. Conoscenze acquisite
3. Motivazione personale

(1) La graduatoria è definitiva

Esperienze

50

Partecipazione alle attività dell’associazione (progettazione corsi di formazione,
progettazione europea; partecipazione alle attività di redazione; pubblicazione di articoli;
organizzazione e gestione di eventi associativi, responsabile di gruppi o attività, referente 30
regionale, corsista nella formazione ANFIS, membro di gruppi di lavoro, mandato in
consiglio direttivo)
Punti 3 per ogni esperienza, fino ad un massimo di punti 30
Partecipazione ad attività di formazione per soggetti istituzionali (progettazione corsi di
10
formazione, moduli per istituzioni scolastiche, progettazione europea; supervisore di
tirocinio, tutor coordinatori e tutor dei tirocinanti nei corsi TFA; organizzazione e gestione
comprovata di eventi per istituzioni sui temi della formazione; pubblicazioni su riviste di
settore)
Punti 2 per ogni esperienza, fino ad un massimo di punti 10
Esperienza di didattica online, esperienza di moderatore in gruppi online e/o classi virtuali
Punti 2 per ogni esperienza, fino ad un massimo di punti 10

Conoscenze
Conoscenza generale della normativa riferita alla progettazione europea

10

20
5

Partecipazione a seminari/ Convegni/ Formazione specifica (come corsisti)
Partecipazione a gruppi di progettazione Erasmus Plus (senza aver presentato domanda di
partecipazione a mobilità)
Partecipazione come formatori a iniziative di formazione progettazione Europea Erasmus
Plus
Punti 1 per ogni esperienza, fino ad un massimo di punti 5
Conoscenza generale della tematica oggetto della Mobilità

5

Partecipazione a seminari/ Convegni/ Formazione
Partecipazione a gruppi di studio sui contenuti della mobilità
Punti 1 per ogni esperienza, fino ad un massimo di punti 5
Conoscenza della lingua inglese, secondo il CEFR
A2= 6 punti B1= 8 punti
B2= 10 punti

(1) La graduatoria è definitiva

10

Motivazione

30

Motivazione a partecipare al progetto (inclusa la presentazione di precedenti domande per
10
PEAK)
Proposte per far conoscere il progetto
Punti 2 per ogni proposta, fino ad un massimo di punti

10

Proposte per la disseminazione dei contenuti acquisiti durante la mobilità
Punti 2 per ogni proposta, fino ad un massimo di punti 10

(1) La graduatoria è definitiva

10

10

