
ALLEGATO B
P.O.R FSE 2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione
Asse IV Capitale umano – Obiettivo operativo l.4
Linea Attività I.4.2
Azioni per il potenziamento dei centri linguistici di ateneo 
PROPOSTA PROGETTUALE RELATIVA AL FINANZIAMENTO DI AZIONI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI LINGUISTICI DI ATENEO
Il presente Allegato  e’ parte integrante dell’Avviso e non può essere modificata, se non per l’ampiezza della descrizione delle attività e obiettivi da perseguire.
B.1) DESCRIZIONE GENERALE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Deve essere compilata un’unica scheda B.1) per la complessiva proposta progettuale.
B.1.1 Descrizione delle attività e obiettivi da perseguire
Descrivere la proposta progettuale nel suo complesso generale e gli obiettivi che si intendono perseguire. 


B.1.2 Coerenza tecnica con gli obiettivi dell’azione
Grado di coerenza della Proposta progettuale con gli obiettivi del POR FSE 2007/2013 e rispondenza della Proposta progettuale alle finalità dell’Avviso.

B.1.3 Modalità di pubblicità e informazione della Proposta Progettuale.
Descrivere le modalità di informazione e pubblicizzazione della Proposta Progettuale, con particolare riferimento alla gratuità dei corsi, quale valore aggiunto, e alla certificazione internazionale anche con la realizzazione di forme di conoscenza e pubblicità ad hoc.


B.1.4 Selezione dei partecipanti
Descrivere i criteri e le modalità di selezione dei partecipanti.

B.1.5 Attività di FAD (se previste)
Descrivere dettagliatamente le modalità di FAD che si vogliono realizzare.
Attività di monitoraggio e valutazione delle attività di studio, dei livelli di partecipazione alle attività, dei risultati di reazione e apprendimento.
Modalità necessarie per il mantenimento della traccia del percorso formativo, la registrazione delle attività realmente svolte da ogni singolo partecipante.
Registri didattici e di presenze e altri registri riferiti alle metodologie utilizzate.


B.2) DESCRIZIONE DELLE ARTICOLAZIONI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
La presente scheda deve essere ripetuta per ogni per ogni livello di ciascun corso di lingua
Area Linguistica

N. Progressivo

Corso di lingua

Coordinatore responsabile del corso
Nominativo


Telefono/Fax


e-mail

Livello

Durata del corso (N. ore)

N. Corsi

Tempi di realizzazione previsti.
Per ciascun corso indicare:
Da (mese/anno) – A (mese/anno)
1
Da
A

2
Da
A

3
Da
A




Numero partecipanti previsti

B.2.1 Modalità di realizzazione delle attività e metodologie proposte
Valore ed innovatività delle metodologie di insegnamento e apprendimento. Individuazione di meccanismi di monitoraggio, valutazione di processo e di risultato.
Descrivere le modalità di realizzazione delle attività corsuali in aula, in laboratorio e FAD se prevista.
Indicare quale tipologia di attestato di profitto - certificazione internazionale, attestato di frequenza ecc… - verrà rilasciato alla fine del corso.
Indicare i crediti formativi eventualmente riconosciuti.
B.2.2 Risorse umane e logistiche
Adeguatezza delle risorse umane (esperienza, competenze e ruolo svolto nel progetto) 
Docenti previsti: (Specificare se di madrelingua e indicare i titoli posseduti necessari all’insegnamento).
Adeguatezza delle risorse logistiche (strutture disponibili presso la sede indicata).

B.2.3 Priorità trasversali
Pari opportunità e innovatività.


