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OGGETTO: OPPORTUNITA’ FORMATIVE PER IL PERSONALE a.s. 2017/2018
- Riapertura dei termini di scadenza dell’Avviso Dirigenziale per l’individuazione di docenti e
ATA da destinare alle attività formative del progetto “MOVing in Europe – The key for STAFF’s
skills development”- Programma Erasmus + KA1.- Posti disponibili per Malta e Francia
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il progetto “MOVing in Europe – The key for STAFF’s skills development” nellڈambito del
programma Erasmus + KA1 Mobilità per l’apprendimento individuale, approvato con decisione dell’Agenzia
Nazionale Erasmus Plus Indire di cui questa istituzione scolastica è destinataria di fondi per un totale di Euro
70.452,00 (IVA Inclusa);
VISTA la Convenzione n. 2017-1-IT02-KA101-035518 conclusasi tra l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus
INDIRE, ente di diritto pubblico con sede legale in Firenze e l’I.I.S. “Publio Virgilio Marone” di Mercato
San Severino;
Visto il Piano triennale di formazione dell’Istituto, parte integrante del PTOF 2016/2019
Considerato che le graduatorie redatte in base all’avviso n. xxx del 11/12/2017
Considerato che risultano posti disponibili per le destinazioni Malta e Bordeaux

Avvisa

che sono stati riaperti i termini di scadenza dell’Avviso Dirigenziale per l’individuazione di
docenti e ATA da destinare alle attività formative del progetto “MOVing in Europe – The key
for STAFF’s skills development”- Programma Erasmus + KA1.- limitatamente per le
destinazioni Malta e Francia. Precisamente:
a) Corso strutturato di lingua Inglese- Sede MALTA periodo 16/02/2018- 04/03/2018- Posti
disponibili n.2 ( salvo ulteriori disponibilità)
b) Breve corso di lingua Francese e attività di job shadowing,- sede BORDEAUX periodo
06/04/2018 al 22/04/2018- Posti disponibili n.2 ( salvo ulteriori disponibilità)
I percorsi, della durata di 15 giorni (più 2 giorni di viaggio), punteranno ad una valida formazione
professionale in linea con gli standard europei, per la costruzione di nuovi curricula scolastici, per
sviluppare metodologie d'insegnamento innovative e per incentivare l'utilizzo delle nuove tecnologie
informatiche, a supporto di un apprendimento formale e non formale, anche in un ottica CLIL.

La selezione dei partecipanti, a domanda degli interessati avverrà, secondo il modello allegato da trasmettere
esclusivamente per via telematica all’indirizzo della scuola sais00100b@istruzione.it entro e non oltre le ore
13,00 del 19/01/2018.
I risultati della selezione, a cura del Dirigente Scolastico, saranno pubblicati entro il 22/01/2018. Eventuali
reclami potranno essere presentati entro e non oltre il quinto giorno dalla pubblicazione. Trascorso tale
termine ed esaminati eventuali ricorsi, la graduatoria diverrà definitiva. I docenti utilmente selezionati
riceveranno comunicazione diretta.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luigia Trivisone

PER L’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI IN AMBITO
PROGETTO ERASMUS PLUS KA1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
il sottoscritto

cognome e nome

docente di

____________________________ in servizio presso _______________________________________
(indicare l’indirizzo della scuola )

codice fiscale

telefono

e-mail
e-mail obbligatoria

CHIEDE
di partecipare alla procedura selettiva per l’individuazione di docenti da avviare alle attività formative del
progetto Erasmus plus KA1.
Corso di formazione per competenze in a straniera (Inglese)- Sede MALTA periodo 16/02/2018- 04/03/2018
Corso di formazione per competenze in lingua straniera (Francese) e attività di job shadowing,- sede
BORDEAUX periodo 06/04/2018 al 22/04/2018.
DICHIARA di aver diritto al punteggio indicato nella sottostante tabella
ALLEGA curriculum vitae / DICHIARA che il proprio curriculum è già stato prodotto e depositato nel
fascicolo personale ( eliminare la voce che non interessa)
Data,

Firma del richiedente______________________________________
:
INDICATORI

1
2
3
4

5

6
7

Punteggio

Richiesto

Assegnato

max 10
max 5
max 20
max 10

max 10

max 10
max 5
max 30

Non
esprimibile

Punteggio di laurea
1 punto ogni 2 punti oltre il voto 90/110
Lode o seconda laurea
Anzianità di servizio
1 punto per anno
Esperienze in attività per l’ampliamento dell’offerta
formativa
2 punti per esperienza
Attività formative, già effettuate nei 5 anni scolastici
precedenti, della durata di almeno 30 ore
2 punti per esperienza
Competenze digitali certificate
Competenze certificate nelle lingue straniere
Colloquio valutativo con il DS, al fine
dell’accertamento delle motivazioni personali, degli
obiettivi prefissati, della coerenza con il PTOF e del
PdM, del grado di ricaduta delle attività formative
nell’attività didattica e nell’intero ambiente scolastico

TOTALE

Il modello di domanda, con l’allegato curriculum vitae, se non ancora prodotto e depositato nel
fascicolo personale, deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo
sais00100b@istruzione.it entro le ore 13,00 del 19/01/2018

