ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE “LUCA TOZZI”
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C.F. 90023670616
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Ai docenti dell’Istituto
al sito web

CUP D47I18000050006
Codice progetto: 2018-1-IT02-KA101-047653
PIC 916198660
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico del 30/05/2018 Esiti candidature Erasmus+, emanato nell’ambito del
Programma europeo Erasmus+ KA1, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, approvato da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE;
CONSIDERATO che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica attraverso l'inserimento
nel Sistema Informativo è stato autorizzato con nota dell’INDIRE, trasmessa via pec il 23/05/2018;
VISTO che l’impegno finanziario di € 39.971,00 è stato comunicato con la stessa nota e che
costituisce formale autorizzazione della spesa;
CONSIDERATI i criteri di individuazione personale per la mobilità e la griglia di valutazione
deliberati dal collegio docenti del 28/06/2018;
Invita
quanti interessati a voler manifestare il proprio interesse a partecipare alle prime due mobilità
del progetto ERasmus +: “General English language course + aimed at achieving the A2 / B1 / B2
certification” e Course Clil”. Le adesioni per le restanti mobilità saranno raccolte nel mese di
settembre con specifico bando, seguendo sempre i criteri di selezione e la griglia di valutazione
deliberati dal collegio docenti del 28/06/2018.
Criteri di selezione del personale
Attività di formazione

Personale Paese
coinvolto europeo

Periodo

Durata
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Oggetto: bando selezione personale interno per le prime due mobilità (“General English
language course + aimed at achieving the A2 / B1 / B2 certification” e Course Clil”) del progetto
ERASMUS + dal titolo “A look at the future....building a bridge to get new key competences”
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DublinoIrlanda

2

Course Clil

2
teachers

DublinoIrlanda

3

ICT: Learning by 5
Doing
teachers

Seville
Spain

4

ICT and free Web
Tools
in
2
Education:
teachers
Another way to
teach and to learn

AlmadaPortugal

Ottobre/Novembre
2018

3
docenti
Primaria
7gg.

Ottobre/Novembre
9 gg.
2018

-

Marzo/ Aprile 2019

Maggio/Giugno
2019

7 gg.

7 gg.

5

Job shadowing

3
teachers

Lithuania

Ottobre/
Novembre 2019

7gg.

6

Job shdowing

7
teachers

Croazia

Marzo 2020

7gg

2
docenti
Secondaria (solo
B2)
1 Docente di
Lettere
e
1
Docente
di
Matematica della
Secondaria già in
possesso
di
certificazione min
B2
3
docenti
Primaria
2
docenti
Secondaria
2 Secondaria
1
Docente
Primaria
1
Docente
Secondaria
1
Docente
Infanzia
3
Docenti
Primaria
2
Docenti
Secondaria
1
docente
Infanzia
Dirigente S.

Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio.
Requisito
Esperienza di progettazione in percorsi a finanziamento europeo

Punteggio attribuito
10
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1

General English
language course +
aimed
at 5
achieving the A2 / teachers
B1
/
B2
certification
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5
10

Appartenenza alla categoria personale individuata per ordine di scuola o
ambito disciplinare
Competenze informatiche certificate
Conoscenza del programma Etwinning (certificata dal profilo attivo
in rete e dai vari attestati rilasciati dall’INDIRE)
Conoscenza piattaforma Mobility Tool

10

English language course + aimed at achieving the A2 / B1 / B2
certification)

10
10
5

Termini e modalità di selezione
I soggetti interessati alla selezione sono invitati a inviare entro le ore 12,00 del 10 luglio 2018 la
domanda redatta secondo l’allegato (A o B) allegato al presente avviso.
La domanda dovrà pervenire tramite uno dei seguenti canali:
1. Consegna brevi manu presso la segreteria della scuola;
2. Invio tramite posta elettronica al seguente indirizzo: ceic84900x@istruzione.it.
Nell'oggetto della Mail ordinaria o P.E.C. è necessario riportare la seguente dicitura: "Candidatura
mobilità progetto Erasmus + dal titolo “A look at the future....building a bridge to get new key
competences” .
Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre il limite temporale sopra citato.
ALTRE INFORMAZIONI
La rinuncia alla mobilità può comportare un rimborso spese per l’acquisto di biglietto nominativo,
effettuato dall’Istituzione.
In caso di presenza di più domande a parità di punteggio l’attribuzione sarà fatta tenendo conto
della posizione in graduatoria d’istituto depurata dalle esigenze familiari.
Allegato (A) - modello di domanda di partecipazione “General English language course + aimed at
achieving the A2 / B1 / B2 certification”
Allegato (B) – modello di domanda di partecipazione “Course Clil”

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gabriella Clemente
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Esperienza di metodologia CLIL
Certificazione linguistica,(eccetto per l’attività di formazione General

