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Com. 1094 
            Badia Polesine, 19/12/2018 

 
Ai Docenti 

e p.c, alla DSGA 
Oggetto:  Progetto Move 2018 –  

   Individuazione docente formatore per attività di focus destinazione 
  Individuazione di docente di supporto 
    Individuazione docente madrelingua tedesca per attività di coaching linguistico 

 

A seguito approvazione del progetto MOVE 2018 dal titolo “Sprachbrücke Deutsch” si rende necessaria 
l’individuazione di una o più figure professionali per l’assunzione dei seguenti ruoli: 

1. docente formatore per attività di focus destinazione:  
requisito: docente di lingua tedesca con esperienza di attività nella realizzazione di progetti MOVE. 
compito:  h. 8 di presentazione della Germania da svolgersi in orario extracurricolare a partire dal 

       22/01/2019; 
 

2. docente di supporto: 
requisito: docente di lingua tedesca con esperienza di attività nella realizzazione e gestione di  

      progetti MOVE. 
compito: accompagnare gli studenti durante l’intero percorso, in particolare nelle due settimane di 

      permanenza all’estero; 
    - affiancare il docente che eroga la formazione sostituendo il Tutor d’aula, dal quale si 

       differenzia per la specifica competenza tecnica, che si traduce nella conoscenza della 
       lingua straniera oggetto del percorso formativo (TEDESCO); 

      - affiancare il gruppo di destinatari e fornire un sopporto consulenziale, facilitando      
                    l’acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto 
                  di apprendimento; 
      - assistere gli studenti in difficoltà, intervenire nella soluzione di problemi, monitorare  
              costantemente l’andamento degli apprendimenti, relazionandosi con il coordinatore del 
        progetto e con il docente scolastico di lingua straniera delle classi dei destinatari. 

 

3. docente madrelingua tedesca per attività di coaching linguistico; 
requisito: docente di madrelingua tedesca 
compito: h. 43 di formazione linguistica 
- h. 20 coaching di gruppo 
- h. 15 coaching individuale 
- h. 08 preparazione certificazione linguistica B1/B2 TELC 
 

Si invitano gli interessati a segnalare la propria disponibilità facendo pervenire richiesta scritta tramite email 
all’indirizzo di posta certificata rois00700d@pec.istruzione.it allegando curriculum europass, entro e non oltre 
le ore 13.00 del 28/12/2018. 
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