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Ai docenti del liceo scientifico M. Fanti  

 

BANDO DI SELEZIONE DOCENTI PER LA PARTECIPAZIONE AI PROGETTI ERASMUS+  

 

Oggetto: bando di selezione docenti per la partecipazione ai progetti Erasmus+ come previsto dai 

progetti KA121 (2020-1-IT02-KA120-SCH-095416) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Vista l’autorizzazione dell’Agenzia Nazionale Indire in data 15/09/2021 con prot. 29495 

 

• Sentito il parere del Collegio dei Docenti 

 

EMANA il seguente 

BANDO PER LA SELEZIONE DI 12 DOCENTI 

PER PARTECIPAZIONE A CORSI STRUTTURATI 

 

La selezione avverrà in base ai seguenti requisiti: 

● motivazione ad intraprendere il percorso formativo all’estero 

● disponibilità a partecipare alla disseminazione di istituto  

● conoscenza della lingua parlata nel Paese ospitante e della lingua inglese (nel caso sia la lingua 

utilizzata nel corso)  

● in osservanza delle normative europee, saranno richiesti vaccinazioni o altro, a seconda del Paese e 

della normativa vigente al momento del viaggio  

Il/ la  docente  si impegna a  

● sperimentare tutto quanto appreso e approfondito durante la mobilità ( corso strutturato e/o Job 

shadowing),  dopo averne  concordato la fattibilità anche in classi diverse dalla propria  

● partecipare alla diffusione delle informazioni acquisite (diario di bordo, scheda focus di 

osservazione che verrà fornita da Erasmus o eventualmente quella predisposta dalla scuola)  e alla 

disseminazione delle esperienze didattiche nel proprio e in altri Istituti del territorio 

● a lasciare un piano di lavoro dettagliato per le classi, prima di partire  

● si impegna a partecipare attivamente ai progetti che verranno  attivati  in seguito alle mobilità 

Erasmus ed eventualmente anche a progetti  eTwinning che possano essere attivati in seguito alle 

mobilità. 
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Criteri di selezione  

Sarà data priorità  

1) alle domande di docenti che non hanno mai effettuato una mobilità all’estero, per la formazione;  

2) alle domande di docenti che desiderano migliorare le proprie competenze linguistiche ai fini dello 

svolgimento di didattica con modalità  CLIL  

3) alle domande di docenti a tempo indeterminato, con titolarità al Liceo Fanti e con monte orario 

completo   

 

Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura 

di riferimento.  

 

Candidature  

Per candidarsi, un docente deve compilare il modulo in allegato al presente bando e inviarne copia a 

prof.clugli@fanticarpi.istruzioneer.it , entro e non oltre le ore 12 del 10 ottobre 2022.  

 

Scheda informativa del progetto 

 

Obiettivi 

1) implementazione e ristrutturazione di metodologie e spazi di apprendimento 

2) potenziamento di competenze linguistiche di docenti per modalità CLIL e staff 

3) Potenziamento di modalità di apprendimento PBL e student centered & competences oriented; 

creare didattica stimolante e inclusiva integrata al digitale 

 

Tematiche  

▪ CLIL (metodologico e linguistico),  

▪ creativity,  

▪ ICTs for creativity,  

▪ BES,  

▪ evaluation & assessment.  

 

La mobilità dovrà essere svolta entro il 31 marzo 2023. Sono previsti 6 giorni per ciascun corso strutturato.  

Il partecipante dovrà provvedere alla ricerca del corso strutturato; alla prenotazione e conferma del viaggio; 

alla ricerca e prenotazione dell’alloggio.  

 

 

Trattamento dati 

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato esclusivamente allo svolgimento di funzioni istituzionali 

e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo n. 679/2016, non necessita del suo 

consenso. In particolare, i suoi dati saranno utilizzati nel procedimento relativo alla presente selezione e 

conseguente mobilità all’estero.  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Alda Barbi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 c.2 DLgs n. 39/1993  
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