
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetto ERASMUS+ KA104 - Adult education staff mobility 
 

CPIA in Europa: condividere, confrontare, migliorare 
 

 

Selezione partecipanti alle mobilità a.s. 2018/2019 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 
La selezione sarà operata da un’apposita commissione composta dal Dirigente Scolastico, dal 

docente referente del Progetto, da un docente di lingue straniere. 
 

Criterio Modalità di valutazione Punteggio 
COMPETENZA LINGUISTICA Certificato di lingua da 0 a 25 punti 
Lingua inglese Laurea in lingue straniere A2: 5 punti 

 Prova di selezione B1: 10 punti 
  B2: 15 punti 
  C1: 20 punti 

  C2: 25 punti 
   

COMPETENZA LINGUISTICA Certificato di lingua da 0 a 15 punti 
Lingua del paese ospitante Laurea in lingue straniere A2: 2 punti 

 Prova di selezione B1: 5 punti 
  B2: 10 punti 

  C1/C2: 15 punti 

   

MOTIVAZIONE DEL CANDIDATO Valutazione basata sulla qualità da 0 a 10 punti 

 della lettera motivazionale  
   

COERENZA TRA OBIETTIVI DELLA Confronto  tra  CV  e  obiettivi da 0 a 10 punti 

MOBILITÀ E CURRICULUM VITAE previsti dalla mobilità  

    



 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPETENZE INFORMATICHE Certificazioni   da 0 a 5 punti 
 Attestati corsi di formazione  1 punto per ogni titolo (max 

 Titoli di studio   5 punti) 
   

IMPEGNO A FAVORE Partecipazione a progetti europei da 0 a 15 punti 
DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE Corsi di formazione   3 punti per ogni attività 

 Coordinamento progetti europei svolta (max 15 punti) 
 Rendicontazione progetti europei  

 Commissione Erasmus+ o   

 precedenti programmi    

    

CONTINUITÀ DI SERVIZIO NEL Anni  di insegnamento/attività Da 0 a 20 punti 
CPIA lavorativa nel CPIA di 2 punti per ogni anno (max 

 appartenenza   20 punti) 
      

TOTALE PUNTEGGIO     100 punti 

      

 

Ai fini dell’attribuzione dei posti per le mobilità, saranno considerati i seguenti criteri: 
 

- In primis saranno attribuiti al personale di ruolo ed in subordine al personale assunto a tempo 

determinato, al fine di aumentare l’impatto delle attività del progetto sull’istituto; 
 
- prima partecipazione ad una mobilità prevista dal progetto. 
 

La graduatoria finale dei partecipanti verrà pubblicata sul sito dell'Istituto. 
 

Qualora se ne verifichi il caso (rinuncia) i partecipanti non selezionati potranno beneficiare dello 

scorrimento della graduatoria. 
 


