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Circ. n.5916/C12                Bologna, 18/09/2019 

 

                Ai Docenti 

             Al sito web Istituto 

 

 

Oggetto: manifestazione d’interesse docenti per la partecipazione alle iniziative di formazione 

Erasmus + azione KA1 – Consorzio “Going International – the essentials” Codice: 2019-1-IT02-

KA101-061869 CUP: G38H19000 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Programma Erasmus+ Annualità 2019;  

Vista la nota del 24/05/2019 dell'Agenzia Nazionale INDIRE con la quale si autorizza l'avvio delle 

attività del Programma ERASMUS+ - AZIONE KA1 - MOBILITÀ DELLO STAFF DELLA SCUOLA - 

Progetto "Going International" - Codice attività: 2019-1-IT02-KA101-061869; 

Visto che l’I.C.20 è parte del Consorzio “Going International: the essentials” per il progetto 

Erasmus+ KA1 insieme all’I.C. 1 di Imola e all’I.C.13 di Bologna (capofila del progetto); 

Tenuto conto dei criteri di selezione dei docenti definiti nel progetto approvati dall'Agenzia 

Nazionale INDIRE; 

Considerato che per la realizzazione delle azioni progettuali del Programma ERASMUS+ KA1 - 

Progetto " Going International " è necessario reperire e selezionare personale docente in servizio 

presso questo istituto;  

EMANA 

il presente Avviso interno per selezionare le seguenti figure professionali per la realizzazione del 

Progetto Erasmus + azione KA1 " Going International – the essentials" - codice attività: 2019-1-

IT02-KA101-061869, che prevede la realizzazione delle seguenti attività formative all’estero:  
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Attività formativa Docenti da selezionare  

 Corso di formazione in SPAGNA 

 Tematica: Europrogettazione e project management 

 Periodo: Ottobre 2019 

 Durata: 5 giorni di formazione + 2 giorni di viaggio 

n. 1 docente 

 Corso di formazione in SPAGNA 

 Tematica: leadership e tecniche di comunicazione efficace 

 Periodo: Marzo 2020 

 Durata: 5 giorni di formazione + 2 giorni di viaggio 

n. 1 docente 

 Job Shadowing in nord Europa 

 Durata: 5 giorni + 2 giorni di viaggio 

n. 2 docenti 

 

Si ricorda che il compito degli insegnanti selezionati per la mobilità sarà quello di occuparsi di: 

 preparare la mobilità insieme al coordinatore del progetto 

 mantenere le comunicazioni con il coordinatore del Progetto 

 mantenere i contatti con il partner ospitante (docente referente corso) 

 seguire, al ritorno dall’esperienza, la rendicontazione (aspetto economico) e dei percorsi di 

verifica e disseminazione (produzione di prodotti multimediali che narrano l’esperienza. 

ll progetto si rivolge a tutti gli insegnanti dei due ordini di scuola e le candidature saranno valutate 

secondo i seguenti criteri: 

 Motivazione alla partecipazione 

 Competenze nella lingua veicolare (Inglese) – (Livello A2= 2 punti; Livello B1= 4 punti; 

Livello B2= 8 punti; Livello C1= 12 punti)  

 Competenze organizzative in merito alla progettazione europea (5 punti) 

 Esperienze formative e lavorative nell’ambito delle lingue straniere; (2 punti per ogni 

attività) 

 Esperienze di mobilità transnazionale e ruolo nella mobilità in oggetto (5 punti per ogni 

attività) 
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Con la presente, si invitano i docenti interessati a presentare in segreteria brevi manu, entro le ore 

14:00 del 24 settembre 2019, la propria candidatura, motivando la stessa sulla base dei criteri 

espressi. I docenti dovranno inserire, in oggetto, la seguente dicitura: Manifestazione di interesse 

Erasmus Plus Ka 1 Consorzio Going International. 

Un'apposita commissione di valutazione istituita dalla Dirigente Scolastica si riunirà per valutare le 

candidature pervenute. 

 
 
            La Dirigente Scolastica 
            Dott.ssa Patrizia Parma 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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