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Prot. n.  5385/IV.5                                                                                                    Telese Terme,  27  ottobre  2018 

 
 AL PERSONALE DOCENTE T.I.  

ALL’ALBO on line 

 

Bando interno di selezione docenti partecipanti 
 

Progetto ERASMUS K1  
 

Oggetto: Bando interno di selezione docenti per la partecipazione al Programma Erasmus plus  
Azione KA1 - Learning Mobility of Individuals – Ambito School education staff mobility  
 
 
Vista l’ammissione del progetto 2018-1-IT02-KA101-047481 “Non uno di meno” 
a finanziamento dal Programma Erasmus + 2014-2020 Azione KA1 - Learning Mobility of Individuals - Ambito School 
education staff mobility,  
Considerata la convenzione n. 2018-1-IT02- -KA101-047481 conclusa tra le parti Agenzia Nazionale  
Erasmus Plus Indire e Istituto Comprensivo Telese Terme,  
 

è indetta 

una selezione interna di n. 33 docenti a tempo indeterminato per la partecipazione alle mobilità  

previste nell’ambito del progetto.  

 

Tipologia attività, periodo e destinazioni  

 

1. Job-Shadowing (Belgium)  – - 5 gg. + viaggio  - data da concordare con Scuola Partner  (3 docenti)  

2. Corso strutturato (Spain) 5 gg. + viaggio  - gennaio-febbraio  2019 (2 docenti scuola Infanzia Solopaca)  

3. Corso strutturato (Netherlands) ) - 5 gg. + viaggio  - marzo 2019 (4 docenti) 

4. Corso strutturato (Sweden) ) - 5 gg. + viaggio  - settembre 2019 (4 docenti) 

5. Corso strutturato- formazione linguistica A2/B1  (Ireland )- 10 gg. + viaggio  - estate 2019 (10 docenti) 

6. Corso strutturato- formazione linguistica B1/B2  (Ireland )- 10 gg. + viaggio  - estate 2019 (3 docenti di Lingua 

Inglese Scuola Secondaria) 

7. Corso strutturato (France) ) - 5 gg. + viaggio  - data da definire  2019 (3 docenti) 

8. Corso strutturato (Norway) - 5 gg. + viaggio  - data da definire  2019-2020  (4 docenti) 

 

Le date e le località  di alcuni corsi potranno subire modifiche legate a motivi organizzativi o di disponibilità dei corsi 

programmati. 
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Attività:  

A) preparatorie 

I docenti selezionati dovranno seguire in orario pomeridiano le seguenti attività prima della partenza:  

- n. 10  ore di formazione linguistica di base – Lingua Inglese Liv. A2  

- n.   3/6   ore di formazione per l’utilizzo della piattaforma  E-twinning  

 

B) all’estero  

Durante l’attività all’estero ogni partecipante è tenuto a redigere un “diario di bordo” relativo all’esperienza.  

C) conclusive  

A conclusione dell’attività ogni partecipante è tenuto ad effettuare un bilancio delle competenze e a svolgere attività 

di comunicazione e disseminazione, come previsto dal progetto.  

Finanziamento delle mobilità  

Il progetto copre i seguenti costi per ciascun partecipante:  

- Viaggio A/R per il paese di destinazione  

- Spese di vitto e alloggio per tutto il periodo della permanenza all’estero (costi standard)  

Modalità di presentazione della domanda  

Gli interessati possono candidarsi presentando i seguenti documenti in busta chiusa all’ufficio  

protocollo entro e non oltre il 9 novembre 2018 ore 12.00  

1. Domanda di partecipazione (allegato1)  

2. Lettera motivazionale (allegato 2)  

3. CV Europass (o dichiarazione “CV Europass già agli atti della scuola”) 

Modalità di selezione  

I docenti partecipanti al progetto saranno individuati nel modo seguente:  

- valutazione colloquio con il team di progetto (punteggio da 1 a 5 punti);  

- valutazione lettera motivazionale (punteggio da 1 a 5 punti)  

- valutazione CV Europass (punteggio da 1 a 5 punti)  

In caso le domande presentate entro i termini non riescano a coprire tutte le mobilità previste, si procederà 

inizialmente ad organizzare le mobilità da realizzare nell’a.s. 2018/19; successivamente sarà pubblicato  ulteriore 

bando per le mobilità 2019/2020. 

  

Saranno date successive indicazioni circa la data del colloquio. 

                                                                                             

f.to Il Dirigente scolastico 
 Rosa Pellegrino 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2del D.L.vo . 39/1993 

 
 
 
 


