MODULO DI CANDIDATURA PER ASSISTENTATO COMENIUS
(ISTITUTI OSPITANTI)
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 elettronici LLP, che contiene le
istruzioni tecniche su come compilare e inviare la candidatura.
Il modulo di candidatura è disponibile soltanto in lingua inglese, tuttavia può essere compilato in
italiano.
Sezione B. SUBMISSION

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

Selezionare l’Agenzia Italiana, ovvero: IT2 LLP-Com-Era-Gru-SV (AS ex INDIRE)

Sezione C. IDENTIFICATION OF THE APPLICANT
C.1. HOST SCHOOL

Attenzione ai seguenti punti:
Acronym: non compilare
National id: non compilare
Scope: indicare “national”se la scuola è statale, “local” se la scuola è comunale.
Email: ATTENZIONE, l’Agenzia Nazionale utilizzerà per comunicazioni ufficiali prevalentemente
l’indirizzo e-mail sopra indicato quindi indicare un indirizzo che regolarmente consultato.
Website: nel caso la scuola non abbia un sito web indicare un indirizzo e-mail alternativo a quello
precedentemente inserito

In Title indicare: “Prof.” o “Prof. ssa”

La persona di contatto avrà il ruolo di supervisore dell’assistente Comenius nel caso di
accoglimento della candidatura. La persona deve essere reperibile a tale indirizzo anche durante
le vacanze scolastiche, se necessario.
In permanent address mettere i dati relativi al proprio recapito personale se del caso.

Sezione C. 4. Description of the Istitution, descrivere il contesto in cui opera l’Istituto.
L’Istituto ha sede, ad esempio, in una zona socialmente ed economicamente svantaggiata? Deve
rispondere a bisogni speciali degli alunni, dei docenti o di altri soggetti interessati (ad esempio
alunni a rischio di esclusione sociale, disabili, figli di lavoratori migranti, rifugiati)?
Nella sezione C. 5. Partecipation in EU projects, indicare se l’Istituto ha esperienza in attività di
cooperazione europea. Si prega di indicare i progetti ai quali ha partecipato l’Istituto negli ultimi
cinque anni (es. progetti LLP e i suoi predecessori Socrates, Leonardo da Vinci, Gioventù). E’
possibile aggiungere colonne per inserire più progetti ciccando su “+”

Sezione D Project Description
Attenzione: Le sezione D.1 e D.3 sono determinanti per la valutazione qualitativa della
candidatura. Si consiglia di leggere attentamente la SCHEDA COMUNE EUROPEA DI
VALUTAZIONE 2013 pubblicata sul nostro sito

Nella sezione D. 4. Host school profile indicare:
- L’opzione che definisce nel miglior modo l’ubicazione della scuola: grande città, città, cittadina,
paese
- Se la scuola è facilmente raggiungibile con mezzi pubblici
- Spiegare perché la scuola non è raggiungibile, nel caso alla risposta precedente sia stato risposto
NO; Spiegare con che mezzi la scuola è raggiungibile, nel caso alla risposta precedente sia stato
risposto SI.
Infine indicare, se:
- La scuola è in grado di trovare un alloggio per l’assistente e se quindi può occuparsi delle
questioni di ordine pratico.
- La scuola è in grado di fornire informazioni in merito a possibili alloggi, ma non si occuperà delle
relative questioni di ordine pratico

Nella sezione D. 5 Preferred assistantship profile la scuola candidata deve indicare le sue
preferenze riguardo l’assistentato, nello specifico:
- Fascia di età degli alunni con cui l’assistente lavorerà
- Discipline per le quali si richiede la presenza dell’assistente
- Se la disciplina richiesta è una lingua straniera , indicare quale/i.
- La/le lingua/e attraverso la/e quale/i il candidato dovrà insegnare (lingua veicolare)
Nella sezione D. 5.1. Preference on dates la scuola deve esprimere una preferenza circa la durata
dell’Assistentato, indicando data di inizio e fine attività. Il periodo di assistentato non può iniziare
prima del 1° Agosto 2013 e deve finire entro il 31 Luglio 2014. La durata minima sono 13
settimane, la massima 45 settimane.
L’effettivo numero di settimane viene stabilito dall’Agenzia Nazionale dell’assistente mentre le
date di inizio/fine assistentato dovranno essere poi concordate tra assistente e l’Istituto ospitante.

Nella sezione D. 5.2. Preference for Assistants’s country of origin indicare la preferenza, in ordine
di priorità, circa il Paese di origine dell’assistente.
E’ possibile indicare nessuna preferenza (No preference) in questo caso aumentano le probabilità di
assegnazione di un assistente.
Nella sezione D. 5.3 Preference for Assistant’s mother tongue indicare la preferenza, in ordine di
priorità, circa la lingua madre dell’assistente.
La Checklist Sezione E aiuta l’Istituto candidato a porre attenzione a inviare una candidatura
formalmente corretta. Non è necessario compilare alcunché in questa sezione.
Sezione H Applicant’’s signature: è fondamentale per la regolarità della candidatura che la persona
giuridicamente titolare del potere di firma per conto dell’Istituto richiedente, firmi questa sezione.
Per la Sezione G - Submission si rimanda alle istruzioni Guida 2013 alla compilazione dei moduli
elettronici LLP

