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Le candidature per l’attribuzione del LABEL EUROPEO DELLE LINGUE 2018 - Ambito Istruzione e Formazione Professionale - devono essere presentate, unitamente agli eventuali allegati, entro e non oltre il 26 settembre 2018 secondo le modalità indicate nel BANDO DI SELEZIONE 2018 e di seguito riportate:
 
1. PEC all’indirizzo agenziaerasmusplusinapp@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 del 26 settembre 2018, allegando la scansione (versione PDF) della pagina del formulario contenente timbro e firma del Legale Rappresentante dell’organizzazione candidata. L’oggetto della PEC dovrà essere: SELEZIONE LABEL EUROPEO DELLE LINGUE – 2018.
 
2. Raccomandata o Corriere espresso indirizzata a INAPP - Agenzia Nazionale Erasmus+ Corso d’Italia, 33 00198 - ROMA, improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del 26 settembre 2018 (fa fede il timbro postale o la data apposta dal corriere sul plico). Il plico dovrà contenere il formulario cartaceo, debitamente timbrato e firmato in originale dal Legale Rappresentante dell’organizzazione candidata e la versione elettronica dello stesso (versione PDF - su CD-Rom/Pendrive). Il plico dovrà riportare la seguente dicitura: SELEZIONE LABEL EUROPEO DELLE LINGUE – 2018.
 
3. Consegna a mano a INAPP - Agenzia Nazionale Erasmus+ Corso d’Italia, 33 00198 - ROMA, entro e non oltre le ore 12.00 del 26 settembre 2018. Il plico dovrà contenere il formulario cartaceo debitamente timbrato e firmato in originale dal Legale Rappresentante dell’organizzazione candidata e la versione elettronica dello stesso (versione PDF - su CD-Rom/Pendrive). Il plico dovrà riportare la seguente dicitura: SELEZIONE LABEL EUROPEO DELLE LINGUE – 2018.
 
Il formulario deve essere compilato in ogni sua parte utilizzando il programma Acrobat Reader DC (ultima versione disponibile), non deve essere inviato attraverso il pulsante INVIA MODULO, ma SOLO salvato su CD-Rom/Pendrive.
Gli eventuali prodotti multimediali elaborati, potranno essere allegati alla candidatura, fornendo le password di accesso, qualora previste. Nel caso in cui tali prodotti fossero accessibili su specifici siti web, si invita a indicare i relativi indirizzi Internet.
Per ulteriori informazioni:
- consultare il sito web www.erasmusplus.it
- scrivere all’indirizzo di posta elettronica erasmusplus@inapp.org
- contattare l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP (tel. 06/85447808).
 
Nel caso in cui la candidatura riguardi l’apprendimento/insegnamento di una lingua poco conosciuta, al fine di agevolare la valutazione, si raccomanda di fornire tutta la documentazione anche in italiano o inglese o francese.
 
DATI ANAGRAFICI DELL'ORGANISMO PROMOTORE
Sede legale
Referente per il progetto
Firmatario autorizzato
 
 
Firma:  _______________________________
Firmatario autorizzato
Inserire le informazioni sottostanti a mano 
 
 
Data:  _______________________________
 
 Timbro
1. TITOLO DEL PROGETTO
ACRONIMO (se previsto)
2. SINTESI DEL PROGETTO
Breve sintesi del progetto in italiano (massimo 4500 caratteri)
Breve sintesi del progetto in inglese (massimo 4500 caratteri)
3. L'IDEA PROGETTUALE
Qual è il valore aggiunto del progetto rispetto alle strategie linguistiche nazionali e locali nonché rispetto al quadro delle politiche comunitarie per il multilinguismo? (max 3500 caratteri)
Quali sono i fabbisogni linguistico-formativi e professionali identificati? (max 3500 caratteri)
Quali sono i settori professionali di riferimento? Indicare il settore principale
Se del caso, indicare il settore secondario
Quali sono gli obiettivi perseguiti e i risultati ottenuti? (max 3500 caratteri)
Quali sono le lingue sulle quali si concentra il progetto (ivi compreso l'italiano come L2 e lingue minoritarie e meno conosciute)?  (max 3500 caratteri)
Quali sono i livelli linguistici sui quali il progetto si concentra (fare riferimento alla classificazione ufficiale del Common European Framework of Reference for Languages)? (max 3500 caratteri)
fffffTesto
fffffTesto
Quali sono le competenze linguistiche e interculturali che il progetto ha sviluppato (comprensione e/o espressione scritta e/o orale, capacità relazionale, sviluppo di linguaggi settoriali, competenze di traduzione ecc.)? (max 3500 caratteri)
fffffTesto
fffffTesto
4. CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE DEL PROGETTO
Età
Durata del progetto/esperienza
Caratteristiche dei beneficiari
Sesso
Titolo di studio
Tipologia
Complementarità con altri progetti già finanziati o con altri Programmi
Testo
Indicare se il progetto sia collegato con altre esperienze già finanziate o sia stato inserito nel quadro di altri Programmi o Iniziative Comunitarie/Nazionali (es. Programma Erasmus+, Programma Lifelong Learning, Gioventù in azione, FSE, IFTS, ITS o altro) - max 2500 caratteri
Caratteristiche dei docenti/formatori/tutor
5. METODOLOGIE E STRUMENTI
Descrivere le metodologie didattiche applicate o elaborate (es. metodologie miste  - in presenza e a distanza - cooperative learning, CLIL, web2.0, WBL, ecc.) (max 3500 caratteri)
Indicare i materiali e gli strumenti utilizzati o creati (laboratori linguistici, blog, social network, reti, ecc.) (max 3500 caratteri)
Descrivere le attività realizzate in Italia o all'estero volte ad acquisire o perfezionare le competenze linguistiche (quali ad esempio, stage, tirocini o visite aziendali) (max 3500 caratteri)
6. VALUTAZIONE E IMPATTO
Descrivere eventuali strumenti di valutazione e certificazione delle competenze linguistiche acquisite (max 3500 caratteri)
Descrivere eventuali attività di follow-up finalizzate alla verifica della ricaduta occupazionale favorita dall'acquisizione di competenze linguistiche (max 3500 caratteri)
fffffTesto
fffffTesto
7. VALORIZZAZIONE - TRASFERIMENTO E SOSTENIBILITÀ
Indicare le iniziative realizzate per promuovere e valorizzare il progetto e i risultati raggiunti (max 3500 caratteri)
fffffTesto
Descrivere la trasferibilità (le iniziative dovrebbero essere adattabili all'apprendimento di altre lingue o all'apprendimento di fasce d'età e contesti professionali diversi rispetto a quanto inizialmente previsto) ed eventuali azioni poste in essere per assicurare continuità e riproducibilità futura dell'esperienza  (max 3500 caratteri)
8. DIMENSIONE EUROPEA
Indicare eventuali attività di contatto e sviluppo con altri Paesi europei, finalizzate a migliorare il contenuto e l'esperienza del progetto, la diversità linguistica e a beneficiare delle opportunità offerte dall'UE per incrementare la comprensione di altre culture attraverso l'apprendimento linguistico (max 3500 caratteri)
9. INNOVAZIONE
Descrivere, in maniera sintetica, le caratteristiche innovative, originali, creative (dal punto di vista del contenuto, del processo attuativo, delle metodologie, degli strumenti, ecc.) (max 3500 caratteri)
10. PRIORITÀ EUROPEEE 2018
Indicare la o le priorità europee 2018 prescelte
 
Descrivere in che modo il progetto risponde alla o alle priorità comunitarie prescelte (max 3500 caratteri)
11. PRIORITÀ NAZIONALI 2018
Indicare la o le priorità nazionali 2018 prescelte
Descrivere in che modo il progetto risponde alla o alle priorità nazionali prescelte (max 3500 caratteri)
fffffTesto
fffffTesto
Testo
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