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AVVISO 155 

 

AI DOCENTI 

AL D.S.G.A. 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

AL SITO WEB www.istitutoaxelmunthe.edu.it 

 

 

 

Oggetto: selezione docenti per costituzione “gruppo di lavoro” progetto ERASMUS + KA229 

01/09/2020 - 31/08/2022 (con possibile estensione di un anno causa pandemia da covid 19). 

 

 

La nostra scuola è stata una delle istituzioni scolastiche italiane selezionate fra gli istituti candidati, per la 

partecipazione al Programma Erasmus+ 2020 - 2022, finanziato dall’UE e dedicato all'istruzione, alla 

formazione, alla gioventù e allo sport, con il progetto “Let’s stem up our education” Azione KA2. 

 

Nel biennio 2020-2022 un gruppo di docenti e alunni effettueranno delle mobilità di circa una settimana 

in Grecia (solo staff insegnanti), Slovenia (paese coordinatore), Romania, Turchia e Polonia per 

partecipare a percorsi di formazione/aggiornamento ed avranno la possibilità di confrontarsi e condividere 

percorsi comuni. 

I docenti e gli alunni, inoltre, saranno impegnati nell’organizzazione e gestione dell’accoglienza delle 

delegazioni suddette. 

 

I docenti interessati a far parte del progetto dovranno inviare domanda di partecipazione (in allegato) al 

Dirigente Scolastico, entro il giorno mercoledì 26 maggio alle ore 12,00 consegnata presso  gli uffici 

di segreteria oppure da inviare a mezzo mail: nais00700x@istruzione.it 

 

La partecipazione al progetto in qualità di membro del gruppo di progetto o di docente accompagnatore 

potrebbe prevedere compensi accessori a carico del MOF. 

Il gruppo di       progetto dovrà programmare, gestire, organizzare le attività inerenti le singole mobilità. 

 

Il Dirigente Scolastico nominerà un referente che curerà le attività di monitoraggio e chiusura del 

programma su piattaforma informatica. 

I docenti avranno, invece, titolo al rimborso delle spese effettuate per il trasporto, vitto e alloggio (entro i 

limiti del budget assegnato). 
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Il Dirigente ricevute le domande e valutati i curricula individuerà i partecipanti fino al 

completamento dello staff con i 6 docenti. 

 

Nel caso di domande superiori alla disponibilità, considerando la durata biennale del progetto e la 

specificità delle competenze e conoscenze richieste, l’eventuale graduatoria seguirà il seguente ordine*: 

 

Fascia 1 - riservata ai docenti titolari di matematica, scienze e informatica presso l’istituto. 

Costituisce titolo preferenziale il possesso dei seguenti requisiti: 

1. Conoscenze dell’inglese e di eventuali altre lingue comunitarie certificate presso enti riconosciuti 

fascia B del QCER (B2: 3 punti; B1: 2 punti) 

2. Esperienze pregresse in attività di coordinamento (1 punto) 

3. Partecipazione ad altri progetti di scambio (erasmus plus, comenius e simili - 1 punto) 

 

Fascia 2 - riservata ai docenti titolari presso l’istituto. Costituisce titolo preferenziale il possesso dei 

seguenti requisiti: 

1. Laurea in lingue con inglese almeno triennale (4 punti) 

2. Conoscenze dell’inglese e di eventuali altre lingue comunitarie certificate presso enti riconosciuti 

fascia B del QCER (B2: 3 punti; B1: 2 punti) 

3. Esperienze pregresse in attività di coordinamento (1 punto) 

4. Partecipazione ad altri progetti (erasmus plus, comenius e simili - 1 punto) 

 

Fascia 3 – riservata ai docenti di ruolo con incarico di assegnazione e utilizzazione. Costituisce titolo 

preferenziale il possesso dei seguenti requisiti: 

1. Laurea in lingue con inglese almeno triennale (4 punti) 

2. Conoscenze dell’inglese e di eventuali altre lingue comunitarie certificate presso enti riconosciuti 

fascia B del QCER (B2: 3 punti; B1: 2 punti) 

3. Esperienze pregresse in attività di coordinamento (1 punto) 

4. Partecipazione ad altri progetti (erasmus plus, comenius e simili - 1 punto) 

  

Fascia 4 - riservata ai docenti con incarico annuale. Costituisce titolo preferenziale il possesso dei  

seguenti requisiti: 

1. Laurea in lingue con inglese almeno triennale (4 punti) 

2. Conoscenze dell’inglese e di eventuali altre lingue comunitarie certificate presso enti riconosciuti 

fascia B del QCER (B2: 3 punti; B1: 2 punti) 

3. Esperienze pregresse in attività di coordinamento (1 punto) 

4. Partecipazione ad altri progetti (erasmus plus, comenius e simili - 1 punto) 

 

          Il Dirigente Scolastico 

          Dott. Antonella ASTARITA 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROGRAMMA ERASMUS + - GRUPPO DI 

PROGETTO 

 

 

Il/La 

sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

Docente presso il Vs. Istituto con contratto /A tempo determinato/ a tempo indeterminato) 

per la seguente disciplina________________________classe di 

concorso__________________________________. 

 

CHIEDE 

Di partecipare al programma come in oggetto come a prot.___ 

 

DICHIARA sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti titoli di 

preferenza (barrare opzione e dichiarare i titoli): 

o Fascia 1-  riservata ai docenti titolari di matematica, scienze e informatica 

presso l’istituto. Costituisce titolo preferenziale il possesso dei seguenti 

requisiti: 

o Conoscenze dell’inglese e di eventuali altre lingue comunitarie certificate presso 

enti riconosciuti fascia B del QCER (B2: 3 punti; B1: 2 punti) 

_____________________________________________indicare livello) 

o Esperienze pregresse in attività di coordinamento (1 punto per esperienza – indicare 

le esperienze) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

o Partecipazione ad altri progetti di scambio (erasmus plus, comenius e simili - (1 

punto per esperienza – indicare le esperienze) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

o Fascia 2 - riservata ai docenti titolari presso l’istituto. Costituisce titolo 

preferenziale il possesso dei seguenti requisiti: 

o Laurea in lingue con inglese almeno triennale (4 punti). Specificare annualità di 

Inglese________________________ 

 

o Conoscenze dell’inglese e di eventuali altre lingue comunitarie certificate presso 

enti riconosciuti fascia B del QCER (B2: 3 punti; B1: 2 punti) 

_____________________________________________indicare livello) 

o Esperienze pregresse in attività di coordinamento (1 punto per esperienza – indicare 

le esperienze) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

o Partecipazione ad altri progetti di scambio (erasmus plus, comenius e simili - (1 

punto per esperienza – indicare le esperienze) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fascia 3 – riservata ai docenti di ruolo con incarico di assegnazione e utilizzazione. 

Costituisce titolo preferenziale il possesso dei seguenti requisiti: 

o Laurea in lingue con inglese almeno triennale (4 punti). Specificare annualità di 

Inglese________________________ 

o Conoscenze dell’inglese e di eventuali altre lingue comunitarie certificate presso 

enti riconosciuti fascia B del QCER (B2: 3 punti; B1: 2 punti) 

_____________________________________________indicare livello) 

o Esperienze pregresse in attività di coordinamento (1 punto per esperienza – indicare 

le esperienze) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

o Partecipazione ad altri progetti di scambio (erasmus plus, comenius e simili - (1 

punto per esperienza – indicare le esperienze) 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fascia 4 - riservata ai docenti con incarico annuale. Costituisce titolo preferenziale il 

possesso dei seguenti requisiti: 

o Laurea in lingue con inglese almeno triennale (4 punti). Specificare annualità di 

Inglese________________________ 

o Conoscenze dell’inglese e di eventuali altre lingue comunitarie certificate presso 

enti riconosciuti fascia B del QCER (B2: 3 punti; B1: 2 punti) 

_____________________________________________indicare livello) 

o Esperienze pregresse in attività di coordinamento (1 punto per esperienza – indicare 

le esperienze) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

o Partecipazione ad altri progetti di scambio (erasmus plus, comenius e simili - (1 

punto per esperienza – indicare le esperienze) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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