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ERASMUS +
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Prot.n. 4941/A.19.d

Montebelluna, 08-09-2018
AL PERSONALE DOCENTE T.I.
ALL’ALBO
AL SITO

Bando interno di selezione docenti partecipanti
Progetto Quality teaching for 21st Century Europe
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-KA101-047878 Quality teaching for 21st Century
Europe a finanziamento dal Programma Erasmus + 2014-2020 Azione KA1 - Learning Mobility of
Individuals - Ambito School education staff mobility,
Conderata la convenzione n. 2018-1-IT02- -KA101-047878 conclusa tra le parti Agenzia Nazionale
Erasmus plus Indire e Istituto Statale di Istruzione secondaria superiore “A. Veronese”,
è indetta
una selezione interna di n. 18 docenti a tempo indeterminato per la partecipazione alle mobilità
previste nell’ambito del progetto.
Tipologia attività, periodo e destinazioni
1. Job-Shadowing - ottobre-dicembre 2018 – Polonia n. 3 docenti
2. Corso strutturato (Assessment for learning. Creative & diverse assessment methods for education
in the 21st century) - marzo-aprile 2019 - Iceland n. 3 docenti
3. Corso strutturato (School Development & Quality Enhancement) - marzo-aprile 2019 Dunfermline,
Scotland n. 3 docenti
4. Job-Shadowing - ottobre-dicembre 2019 - Irlanda n. 3 docenti

5. Corso strutturato (Self-evaluation and documents of Organization VIPI Konsultatsioonid) febbraio-aprile 2020 - Estonia n. 3 docenti
6. Corso strutturato (Innovative Teaching Methods ) - febbraio-aprile 2020 - Greece n. 3 docenti
Attività:
A) preparatorie
I docenti selezionati dovranno seguire in orario pomeridiano le seguenti attività prima della partenza:
 n. 3 ore di formazione relativa alla conoscenza dei sistemi scolastici europei
 n. 4 ore di formazione relativa ai principi dell’Interculturalità
 n. 3 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 17 settembre 2018 ore 12.00
1. Domanda di partecipazione con fotocopia della certificazione linguistica che attesti almeno il
livello B2 del QCER o Laurea in lingue straniere (allegato1)
2. Lettera motivazionale (allegato 2)
3. CV Europass
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)
Potranno presentare domanda anche docenti in possesso di certificazione linguistica B1 QCER. La
loro candidatura sarà presa in considerazione per un’eventuale graduatoria di riserva.
Il colloquio avrà luogo presso il Liceo “Angela Veronese” in data 19 settembre 2018 ore 13.30.

Allegato 1
PROGRAMMA ERASMUS +
KA1 - Learning Mobility of Individuals - KA101 – School education staff mobility
Progetto Quality teaching for 21st Century Europe
Convenzione n. 2018-1-IT02- -KA101-047878
Domanda di partecipazione alla selezione delle mobilità in Europa
Il/La sottoscritto/a

nato/a a
il
Via

residente in
n.

Prov. (

),

docente a tempo indeterminato presso codesto Istituto per la classe di concorso
discipline insegnate:
presa visione delle condizioni di svolgimento della mobilità, come da bando
chiede
di partecipare alla suddetta selezione, esprimendo la preferenza in relazione alla tipologia di attività/corso
Job-Shadowing - Polonia
Job-Shadowing - Irlanda
Corso strutturato (Assessment for learning) Iceland

Corso strutturato (School Development & Quality Enhancement) Scotland
Corso strutturato (Self-evaluation and documents of Organization) Estonia
Corso strutturato (Innovative Teaching Methods ) Greece
e dichiara
1. di accettare tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal bando in relazione alla mobilità,
2. che quanto riportato nella presente domanda corrisponde a verità,
3. di essere in possesso di certificazione linguistica, di cui allega fotocopia, o di laurea in lingue straniere.
Allega:
- Lettera motivazionale
- Curriculum vitae Europass
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgl 196/2003 nell’ambito del progetto Quality
teaching for 21st Century Europe.

Montebelluna,

Firma

Allegato 2

PROGRAMMA ERASMUS +
KA1 - Learning Mobility of Individuals - KA101 – School education staff mobility
Progetto Quality teaching for 21st Century Europe
Convenzione n. 2018-1-IT02- -KA101-047878
Lettera motivazionale
Cognome e Nome
Preferenza per tipologia di attività/corso
1.
2.
a) Spiegare i motivi della scelta dell’attività/corso

b) Indicare ambiti e modalità della disseminazione dell’esperienza

Montebelluna,

Firma

