MODULO DI CANDIDATURA PER ASSISTENTATO COMENIUS
(ASSISTENTI)
Scadenza 31/01/2013

Aiuto alla compilazione

Prima della compilazione del modulo di candidatura, si raccomanda di consultare
attentamente questo documento e la Guida 2013 alla compilazione dei Moduli di
candidatura elettronici LLP, che contiene le istruzioni tecniche su come compilare
e inviare la candidatura.

Si ricorda inoltre di allegare alla copia cartacea da inviare via posta a questa
Agenzia anche l’Allegato 1 (file) riguardante l’autocertificazione dei titoli di
studio e delle esperienze di insegnamento.
Il modulo di candidatura è disponibile soltanto in lingua inglese, tuttavia può
essere compilato anche in italiano.
I campi obbligatori sono riconoscibili dal bordo rosso. E’ necessario compilare tutti
i campi obbligatori per poter validare il modulo di candidatura.
I campi precompilati sono riconoscibili dallo sfondo grigio. Non è possibile inserire
dati in questi campi.
I campi non obbligatori: sono riconoscibili dallo sfondo giallo o dall’assenza di
bordo rosso. E’ necessario compilarli laddove pertinenti ma non sono obbligatori.

1

IMPORTANTE! Selezionate la voce COMENIUS
Assistantships (ASSISTANTS)
Non compilare questa sezione
B.2: il nome comparirà
automaticamente dopo aver
compilato la sezione C

2

Selezionare il codice dell’Agenzia Nazionale Italiana, ovvero: IT2 LLP-Com-EraGru-SV (AS ex Indire)

3

In “Title” indicare: “Sig.” o “Sig.ra”

L’indirizzo email è fondamentale per ricevere
comunicazioni da parte di questa Agenzia. Si prega di
inserire un indirizzo che viene regolarmente controllato.

4

Nel Permanent Address indicare i recapiti del luogo di residenza del candidato

5

Nel Term-time Address indicare i recapiti del domicilio temporaneo del candidato
(ad es. nel caso di studenti fuori sede). Se non si possiede un Term-time address
cliccare su Same as permanent address.

6

IMPORTANTE: indicare i recapiti della persona da contattare nel caso si verifichi
un’emergenza durante il periodo di assistentato (un familiare, un amico…)

7

In Nationality indicare se si ha la cittadinanza di un Paese partecipante al
programma LLP oppure di un paese terzo, ma si studia o si vive in un Paese
partecipante al programma LLP (e scegliere il Paese dall’elenco sottostante)
In Special Needs indicare se il candidato ha una disabilità scegliendo tra Yes e No;
nel caso sia Yes, indicare di che tipo di disabilità si tratta nella casella di testo
sottostante

8

In questa sezione C.4 indicare i dati relativi all’Università presso la quale si è
studiato.

9

Le sezione D.1 e D.2 sono determinanti per la valutazione qualitativa della
candidatura: è fondamentale che il candidato copra esaustivamente tutti i punti
indicati. Si consiglia di leggere attentamente la SCHEDA COMUNE EUROPEA DI
VALUTAZIONE 2013 pubblicata nel nostro sito

10

In D.3.1 Category indicare se si è in cerca di lavoro, studente o altro (scegliendo
dalla tendina)
In D.3.2 Studies indicare:
- Title of qualification: il titolo accademico conseguito (laurea specialistica, vecchio
ordinamento)
- Subjects of study: Le principali materie di studio. Si possono aggiungere righe
(massimo 3) cliccando sulla casella “+”
- Specify if the subject of study … Indicare se la propria lingua madre o una lingua
straniera è stata materia di studio. Si possono aggiungere righe (massimo 3)
cliccando sulla casella “+”
- Specialisation: Indicare l’indirizzo del corso di laurea conseguito

11

In D.3.3 Knowledge of languages indicare la propria conoscenza delle lingue.
Nella prima riga indicare la propria madrelingua. Si possono aggiungere righe
cliccando sulla casella “+”
In D.3.4 Experience indicare le esperienze di insegnamento formale, non
formale e informale, nonché i periodi trascorsi all’estero. Per le esperienze di
insegnamento formale si prega di specificare dove si è insegnato, quale
materia, per quante ore settimanali e per quanto tempo. L’Agenzia LLP si
riserva infatti di valutare l’eleggibilità o meno di coloro che hanno
un’esperienza di insegnamento superiore complessivamente ad un anno
scolastico. Non sono comunque eleggibili docenti di ruolo.

12

Nella sezione D.4 Preferred assistantship profile il candidato deve indicare le sue
preferenze riguardo l’assistentato che andrà a svolgere, nello specifico:
-

Tipo di istituto
Fascia di età degli alunni
Discipline che il candidato può/desidera insegnare
Se la disciplina è una lingua straniera, indicare quale
La/le lingua/e attraverso la/le quale/i si desidera insegnare le proprie
discipline (lingua veicolare)

13

Indicare il periodo preferito per svolgere l’assistentato (inizio, fine e durata). Si
ricorda che la data effettiva di inizio assistentato deve essere concordata tra
l’assistente e l’istituto ospitante e che l’effettivo numero di settimane verrà deciso
dall’Agenzia Nazionale in base alle proprie disponibilità finanziarie.

Indicare in ordine di preferenza i Paesi di destinazione desiderati, fino a un
massimo di 6. Si ricorda che il candidato può essere assegnato anche alla 6°
preferenza, per cui indicare Paesi che rispecchiano veramente l’interesse del
candidato.
Se il candidato clicca “no preference” aumentano le probabilità di trovare una
scuola ospitante e quindi di essere selezionati, ma è necessario selezionare
questa opzione solo se realmente disponibili a recarsi in qualsiasi Paese
partecipante al Programma.
14

Indicare l’ubicazione preferita della scuola ospitante: grande città, città,
cittadina, paese.
Se il candidato clicca “no preference” non è ovviamente possibile indicare alcuna
preferenza.
Sezione F Checklist: aiuta il candidato a porre attenzione a inviare una candidatura
formalmente corretta. Non è necessario compilare alcunché in questa sezione F.
Sezione I Applicant’s Signature: è fondamentale per la regolarità della
candidatura che il candidato firmi questa sezione
Per la Sezione H si rimanda alle istruzioni della Guida 2013 alla compilazione dei
Moduli di candidatura elettronici LLP

15

