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Ai docenti di lingua inglese
Ai docenti di tutte le discipline
All'Albo
www.liceoreginaelena.gov.it

Oggetto: BANDO SELEZIONE PER N. 2 DOCENTI ACCOMPAGNATORI per lo scambio
culturale in Danimarca presso la Rejsby Europæiske Efterskole – Kogsvej, Skærbæk.

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 25 SETTEMBRE 2017;
Visto il PTOF aggiornato al 24 OTTOBRE 2017;
Vista la delibera del Collegio docenti del 15 GIUGNO 2018;

Il Dirigente Scolastico
indice il bando di selezione di DUE docenti (UNO di lingua straniera (inglese) e UNO di
altre discipline) ai fini dell'attuazione degli scambi culturali in oggetto
Criteri di selezione dei docenti di lingua straniera
priorità:


docente delle lingua pertinente lo scambio culturale



docente degli alunni partecipanti allo scambio culturale

titoli:


esperienze negli scambi culturali (1 punto per ogni anno)



esperienze nella progettazione degli scambi culturali (1 punto per ogni
esperienza di progettazione).
Criteri di selezione dei docenti di materie non linguistiche



possesso certificazione linguistica pertinente allo scambio culturale:

A1 (1 punto); A2 (2 punti); B1 (3 punti); B2 (4 punti); C1 (5 punti);

C2 (6 punti)


possesso di certificazione linguistica non pertinente allo scambio culturale:

A1 (0,5 punti); A2 (1 punto); B1 (2 punti); B2 (3 punti); C1 (4 punti);
C2 (5 punti)


docenza CLIL (1 punto per ogni anno)



esperienze negli scambi culturali (1 punto per ogni anno).

Modalità di partecipazione al bando:
Gli interessati dovranno produrre domanda inviandola all'indirizzo di posta elettronica
sebastiano.raciti@liceoreginaelena.gov.it, secondo il modello allegato al presente
bando, entro il 27 luglio 2018.

Il Dirigente Scolastico
prof. Sebastiano Raciti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

