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Prot.           li,    
  
  
                Ai sigg. DOCENTI dell’Istituto  

All’albo  
Agli Atti  

     
Oggetto: ERASMUS PLUS KA1 – Mobilità dello staff della scuola. Avviso di selezione per la 
partecipazione a mobilità per formazione  in Irlanda (Progetto: CLIL for a future in Europe) 
  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
  
Vista  l’autorizzazione dell’Agenzia Nazionale Indire del progetto “CLIL for a future in Europe”  Azione 

KA1 – Mobilità dello Staff della Scuola con Prot.n°  
Vista   la circolare interna del;  
Vista   la delibera del Collegio dei Docenti n.  
 avvia il   
  

BANDO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE  
  
Destinatari del Progetto:  
  

 12 Docenti di tutte le discipline;  
1 Dirigente Scolastico.  

  
Obiettivi del progetto:  
  

 migliorare le competenze linguistiche in lingua inglese;  
conseguire certificazioni A1-A2- B1;  
 migliorare le competenze linguistiche in lingua inglese dei docenti DNL per  
l’insegnamento con la metodologia CLIL.  

  
Attività previste:  
  

 frequenza di corso di formazione in Irlanda della durata di gg10 dal 24 Luglio al 4 agosto 2017 
201  

  
Risultati attesi:  
  

 potenziamento delle abilità linguistico-comunicative e acquisizione di una  
certificazione linguistica riconosciuta e delle competenze didattiche CLIL 

 implementazione di moduli CLIL nella didattica curriculare delle Discipline non 
linguistiche;  



 miglioramento dei processi di insegnamento/apprendimento in generale.  
  

  
Il personale che intende partecipare al progetto deve possedere i seguenti requisiti valutabili secondo i 
criteri sotto indicati:  
   
 Requisito  Punteggio attribuito  

 Esperienza di progettazione Europea  10  
 Esperienza di metodologia CLIL  8  
 Docenti di matematica e scienze della scuola primaria  8  
 Competenze informatiche certificate    10  
 Competenze artistico -musicali    10  
  
Ai partecipanti al progetto sarà richiesto di:  
  

 compilare online su piattaforma Mobility Tool una relazione finale dettagliata sull’efficacia 
dell’attività svolta a livello professionale e personale;  

 impegnarsi a continuare il percorso formativo sia linguistico che metodologico (CLIL) 
attraverso la partecipazione a successivi interventi di formazione e/o aggiornamento;  

 elaborare a conclusione del percorso formativo micro-moduli CLIL da sperimentare nelle 
proprie classi;  

 svolgere attività di formazione per i colleghi dell’istituto al fine di mettere a frutto la 
propria esperienza, condividere i materiali prodotti e permettere la crescita 
professionale di tutto il personale;  

 svolgere, assieme alla referente di progetto, attività di divulgazione e disseminazione 
all’interno e all’esterno del nostro Istituto.  

  
I docenti individuati avranno diritto ad una borsa di studio che copre tutte le spese ammissibili secondo 
apposite tabelle stabilite dalla Commissione Europea e riportate nella Guida Erasmus+.   
  
Per partecipare alla selezione è necessario:  presentare domanda di disponibilità con 

allegato CV in formato europeo.  
  
La suddetta documentazione deve essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del in segreteria.   
La selezione dei partecipanti sarà effettuata dalla commissione Erasmus + presieduta dal DS sulla base 
dei criteri  sopra riportati. A parità di punteggio verrà data la preferenza al candidato anagraficamente 
più giovane.  
  
  
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
            Anna Antonica  


