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Scheda bando AgirePA: percorsi per governare il cambiamento e creare va-
lore per ci adini e imprese

DGR 540/2019

Cara eris che
proge uali

INTERNAZIONALIZZAZIONE della Pubblica Amministrazione
Il proge o è des nato ad aumentare sensibilmente il livello di competenza linguis ca dei 
partecipan , me endoli in grado di operare in modo adeguato all’interno di contes  na-
zionali ed internazionali, nell’ambito dei quali è necessario relazionarsi con partner di lin-
gua straniera parlando in pubblico, realizzando delle presentazioni, negoziando provvedi-
men , gestendo tra a ve, coordinando la realizzazione di even  e intra enendo rappor
telefonici, epistolari o via web.

Tipologie di in-
terven

Sono previs  i seguen  interven :
 Formazione linguis ca in Italia per un totale di 30 ore
 Fase di mobilità estera della durata di una se mana in un college del Re-

gno Unito ( Liverpool )  per un totale di 40 ore (26/04/2020 – 02/05/2020)
 È prevista la possibilità di effe uare la cer ficazione linguis ca

Des natari Docen   per un totale di 5 des natari, (con la previsione di 2 riserve ) che possono
svolgere il percorso di formazione di 30 ore in Italia e sos tuire in caso di rinuncia 
degli aven  diri o nel momento della fase di mobilità estera. 
Il proge o si indirizza ad un livello di ingresso della lingua inglese A2/B1.

Presentazione
domanda

La manifestazione di interesse per la partecipazione dev’essere realizzate entro 
SABATO 26 OTTOBRE 2019- ore 12.00 

• inviando la scheda di candidatura all’Ufficio Viaggi : 
ufficioviaggi@i mazzo .it

• consegnando a mano, all’ufficio viaggi .
Il Bando deve risultare firmato dal richiedente.

Selezione I des natari saranno seleziona  sulla base dei seguen  criteri ( in ordine di 
priorità )

• Docente di disciplina non-linguis ca
 Livello di conoscenza di lingua inglese B1 ( cer ficato )
 Livello di conoscenza di lingua inglese A2 ( cer ficato)
 Anni/ possibilità servizio di permanenza nelle classi dell’Is tuto
 Anzianità di servizio 

Successivamente alla selezione saranno calendarizzate le 30 ore di formazione da 
svolgere in Italia in orario extra-scolas co presso l’is tuto Mazzo

        


