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Oggetto : BANDO DI SELEZIONE PER MOBILITÀ di PERSONALE DOCENTE PROGRAMMA ERASMUS+
BETTER PROFESSIONAL LIFE
PREMESSO CHE
il progetto prevede mobilità di studenti e di docenti;
che la proposta progettuale punta alla crescita professionale e allo sviluppo di nuove
competenze e ad accrescere la dimensione europea dell’Istituto.

-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO INDICE
un bando per la selezione di 1 docente interno

che intenda essere inserito nel progetto

Erasmus+ per la prossima mobilità presso il Liceul Teoretic German Johann Ettinger di
Satu Mare in Romania dal 24/02 al 01/03 Le spese di trasporto, vitto, alloggio
visite/attività dei docenti partecipanti sono finanziate dall’Unione Europea su base forfettaria.
La mobilità mira al trasferimento di competenze, all’acquisizione di capacità pratiche

e
e

all’apprendimento di buone prassi da parte dei beneficiari.
ATTIVITÀ PROPOSTE:
Creazione di un’impresa simulata e fare business.
IMPEGNO RICHIESTO AI PARTECIPANTI
Il personale selezionato dovrà impegnarsi a:
• affrontare con impegno le attività di formazione ;
• effettuare disseminazione dei risultati ai colleghi, al fine di permettere la crescita
professionale a tutto il personale, anche realizzando specifiche attività, nelle modalità
che saranno richieste dalla dirigenza;
•

adempiere agli obblighi burocratici Erasmus+ connessi alla partecipazione
(relazioni, modulistica, documentazioni di spesa ove applicabile, ecc.);

•
•

collaborare, ove richiesto, alla organizzazione delle mobilità;
allacciare contatti, ove possibile, con insegnanti di altre scuole europee / aziende visitate,
ecc. e trasmettere i relativi riferimenti alla dirigenza.

al

progetto

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA
La domanda di candidatura dovrà essere formulata sul modello allegato (Allegato 1) e corredato
da Curriculum Vitae in formato europeo e dovrà pervenire alla segreteria amministrativa entro
il 19.01.2019.
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione delle candidature, individuata con apposita
Dirigente Scolastico, procederà all’esame della documentazione pervenuta.

disposizione

del

REQUISITI
•

Conoscenza della lingua inglese almeno al livello B1;

•

Comprovate competenze informatiche:

•

Esperienze pregresse di partecipazione a progetti di mobilità e cooperazione europee

Sulla base degli atti conclusivi prodotti dalla Commissione preposta alla selezione delle
candidature il Dirigente Scolastico, con propria determina pubblicata all’Albo della scuola,
individuerà il

docente destinatario delle attività previste dal presente bando.

E’ parte integrante del seguente avviso:
- MODULO DI DOMANDA DI CANDIDATURA (Allegato 1)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa
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