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Erasmus + KA229 - Partenariato per Scambi tra Scuole Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone
pratiche

Ai Docenti
Al DSGA
All’albo e al sito web dell’Istituto

Oggetto: Manifestazione d’interesse per la partecipazione alle attività previste nelle mobilità
in uscita e in entrata e alle attività eTwinning previste nell’ambito del Progetto ERASMUS
PLUS KA229 - “Art 4 all” - Riapertura termini di presentazione delle istanze.
Codice progetto: 2020-1-IT02-KA229-079162_1 - CUP: F66D19000410001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO il decreto del 15/07/2019 da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus + Indire di
ammissione a finanziamento del progetto biennale “Art 4 all” – Codice progetto: 2020-1-IT02KA229-079162_1 CUP: F66D19000410001
VISTO il verbale del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio dell'importo finanziato
per la realizzazione del progetto;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto relative ai criteri di
selezione per il reclutamento del personale coinvolto nelle attività de progetto Erasmus+
KA229 “Art 4 all” (attraverso la piattaforma eTwinning e durante le mobilità in uscita e in
ingresso);

VISTO il proprio avviso prot. n. 05576/U del 22/12/2020 e considerato che nei termini
previsti non sono pervenute in numero sufficiente le candidature
EMANA L’ AVVISO DI SELEZIONE
mediante procedura comparativa, per l’individuazione dei Docenti da coinvolgere nelle attività
di progetto che si svolgeranno mediante la piattaforma eTwinning e in qualità di
accompagnatori nelle mobilità in uscita e in entrata nelle due annualità del progetto Erasmus+
KA229 “Art 4 all”
Le attività previste si riferiscono agli anni scolastici 2020/21 e 2021/22.
N. 4 docenti accompagnatori potranno partecipare negli a.s. 2020/21 e 2021-2022 alle attività
previste dal progetto Erasmus Plus “Art 4 ALL” nell’ambito delle mobilità all’estero e
precisamente:
● presso la scuola St. Michaelsschule di Paderborn (Germania)
● presso la scuola Zespol Szkol nr.2 Im.pplk Dr. Stanislaw Kulinskiego w Wagrowcu,
Wagrowiec (Polonia)
Altrettanti docenti, preferibilmente i medesimi, guideranno gli alunni, già selezionati nelle terze
classi del Liceo Artistico, nei lavori di gruppo riguardanti le tematiche: musica, arte classica,
teatro e cinema.
Criteri di selezione dei docenti
- Disponibilità ad accompagnare nel prossimo anno scolastico gli studenti (punti 5)
- Docente di almeno una delle classi impegnate nel progetto (punti 5)
- Docente di lingua straniera inglese (punti 8)
- Docente di arte o storia nelle scuole secondarie di secondo grado (punti 5)
-Disponibilità a lavorare sulla piattaforma eTwinning con il gruppo di lavoro Erasmus Plus
(punti 10)
- Certificazioni di lingua inglese (punti 4 per il livello B1, punti 6 per il livello B2, punti 8 per
livelli superiori al B2)
- Precedenti esperienze sulle stesse tematiche trattate dal progetto (arte, musica, storia) – Punti
1 per ogni esperienza max 5
- Disponibilità a partecipare alle attività che saranno previste durante la mobilità in ingresso dei
partner (5 punti)
A parità di punteggio sarà preferito il docente di classe, in caso di ulteriore parità, e come
estrema ratio, il sorteggio.
I docenti interessati possono produrre la propria candidature, utilizzando il modello allegato
corredato dalla scheda di autovalutazione dei titoli e del curriculum vitae in formato europeo,
tramite mail da inviare all’indirizzo istituzionale CZIS00900L@istruzione.it oppure
consegnandola a mano entro e non oltre le ore 12:00 del 18/01/2021 presso la segreteria
dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. DE NOBILI” - VIA PIAVE, 1 CATANZARO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo Gagliardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93

Domanda di partecipazione
Al Dirigente Scolastico
dell’ I.I.S. “G. De Nobili”
Catanzaro

L a/ il
sottoscritta/o _________________________________
docente di
_________________________________in servizio presso il liceo____________________
manifesta il proprio interesse a partecipare ad una delle mobilità previste dal progetto Erasmus
per le annualità 2021/2022.
A tal fine compila la seguente scheda di valutazione dei titoli e allega il proprio curriculum in
formato europeo.
SCHEDA DI VALUTAZIONE TITOLI
Criteri di selezione

Disponibilità di accompagnare nel prossimo anno
scolastico gli studenti (punti 5)
Docente di almeno una delle classi impregnate nel
progetto (punti 5)
Docente di lingua straniera (punti 4)
Docente di arte o storia nelle scuole secondarie di
secondo grado (punti 4)
Disponibilità a lavorare sulla piattaforma etwinning
con il gruppo di lavoro Erasmus Plus (punti 5)
Certificazioni lingua inglese (punti 2 per il livello
B1, punti 3 per il livello B2, punti 4 per livelli
superiori al B2)
Precedenti esperienze sulle stesse tematiche trattate
dal progetto (arte, musica, storia) – Punti 1 per ogni
esperienza max 5
Disponibilità a partecipare alle attività che saranno
previste durante la mobilita’ in ingresso dei partner
(5 punti)

Luogo e data

Firma del docente

Assegnazione
punteggio a
cura del/lla
candidato/a

Assegnazione
punteggio da
parte della
commissione

