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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

PROGETTI ERASMUS + 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; recante "Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";  

VISTI gli artt. 32 – 33 comma 2 e 40 del D.I. n. 44 del 1/2/2001 recante “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 

Istituzioni Scolastiche”;  

VISTO il Regolamento interno;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;  

Visto il REGOLAMENTO (UE) 2021/817 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 20 maggio 2021 che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, 

la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 

con un budget dedicato di oltre 28,4 miliardi di euro, più inclusivo, più internazionale, 

più digitale e green.  

Vista l’approvazione da parte di INAPP, Agenzia Nazionale Erasmus+, dei progetti: 

 
Settore Istruzione Scolastica Attività KA2 Partenariati Strategici per l'Educazione 

Digitale KA226 Convenzione n. 2020-1-IT02-KA226-SCH-095643  “Blended Learning 

in English Language Teaching”  

CUP J79J21000600006 

 

KA2 Partenariati Strategici per scambi tra scuole – Settore Scuola Reference No: 

2020-1-IT02-KA229-079285 Progetto “SAve the Nature, Save Your LiFE”  

CUP J76D20000220006 
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Cooperation Partnerships in school education “Global-Digital Literacy Opposing Big 

Errors” (GLOBE) Grant Agreement number: 2021-1-ES01-KA220-SCH-000027716 

CUP  J71I22000220006 

 

RILEVATA l’esigenza di reperire Docenti accompagnatori, tra il corpo docente 

dell’Istituto;  

RITENUTO di far ricorso, quale modalità di scelta dei Docenti accompagnatori, 

all'emanazione di un “Avviso pubblico di Selezione”;  

EMANA 

il presente Avviso pubblico di selezione per l'individuazione di Docenti Accompagnatori, 

per le attività previste dai progetti: 

 

PROGETTO ATTIVITA’ PERIODO MOBILITA’ 

“Blended Learning in 

English Language 

Teaching” 

  

Teaching with Technology Ariccia, febbraio 2023 

Using Web 2.0 tools in ELT Turchia, maggio 2023 

Final Meeting Spagna, giugno 2023 

“SAve the Nature, Save 

Your LiFE” 

Evironmental Pollution/ Waste 

Products 

Spagna, gennaio 2023 

Animals and Energy Saving  Turchia, marzo 2023 

“Global-Digital Literacy 

Opposing Big Errors” 

GLOBE Toolkit for developing 

Media Literacy and fighting 

against disinformation and 

fake news  

Ariccia, ottobre 2022 

Mid Term Meeting Turchia, marzo 2023 

Manual and Educational 

Platform GLOBE for teachers' 

training. Website creation and 

management 

Serbia, ottobre 2023 

 

 

 

ART. 1 - Requisiti generali di ammissione Si elencano i requisiti per l'individuazione degli 

aspiranti che presentano alla data di scadenza la domanda di partecipazione:  

1) Essere docente dell’Istituto;  

2) Di avere interesse personale per i tirocini all’estero;  

3) Di essere disponibile a svolgere l’attività prevista (accompagnamento e supporto agli 

alunni durante il tirocinio);  

ART. 2 -Modalità di valutazione della candidatura  

Il Dirigente Scolastico del Liceo Joyce, coadiuvato dalle referenti dei progetti , prof.sse 

Quaglieri Barbara e Mastrofrancesco Carla, valuterà le candidature pervenute entro la 

data di scadenza del presente bando. La selezione dei docenti terrà conto dei seguenti 

criteri:  

1. Attestato di conoscenza della lingua inglese livello B2 o superiore; 

2. Avere adeguate competente digitali necessarie per la restituzione delle attività 

3. Esperienza maturata nell’ambito di stage/tirocini all’estero e/o in progetti 

Erasmus; 

4. Esperienza maturata nei processi di miglioramento dell’offerta formativa e di 

innovazione didattica;  

5. Presentazione Curriculum vitae e professionale in formato europeo;  
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ART. 3 - Domanda di partecipazione la domanda di partecipazione dovrà essere 

consegnata in segreteria didattica entro le ore 12,00 del 26/10/2022, compilando il 

modello allegato al presente Avviso ed allegando il proprio Curriculum Vitae in formato 

europeo. Ai docenti si richiede disponibilità alla mobilità per i periodi di cui sopra. 

 

ART. 4 - Responsabile del procedimento Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della 

legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche, il responsabile unico del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico pro tempore. 

 

       Il Dirigente Scolastico 

       Roberto Scialis 
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ALLEGATO 1 

 

 
                AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      …………………………………. 

 

Domanda di partecipazione alle mobilità del progetto Erasmus+  

 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________ 

 

in servizio presso codesto Istituto in qualità di________________________________________ 

 

con contratto a tempo _______________________ presso _______________________________ 

                                       (indeterminato/determinato)                     

 

C H I E D E 

di partecipare ad una attività prevista dal progetto:   

PROGETTO PERIODO MOBILITA’ ATTIVITA’ SCELTA (X) 

“Blended Learning in 

English Language 

Teaching” 

  

Ariccia, feb-23  

Turchia, maggio 2023  

Spagna, Giugno 2023  

“SAve the Nature, Save 

Your LiFE” 

Spagna, gennaio 2023  

Turchia, marzo 2023  

“Global-Digital Literacy 

Opposing Big Errors” 

  

  

  

 

DICHIARA 

di essere in possesso delle seguenti competenze:  

 conoscenza lingua inglese livello almeno B2 

 certificazione/attestazione: tipo certificazione/attestazione: ____________ 

conoscenza altra lingua comunitaria ____________ livello____________________; 

competenze digitali: conoscenza Rise, Sites, Moodle, Classroom, Padlet 

altra certificazione/attestazione [no] [sì] __________________________ 

Di essere in possesso delle seguenti esperienze professionali: 

Anni di servizio nella scuola________________________ 

Partecipazione ad attività volte al miglioramento dell’offerta formativa e all’innovazione didattica 

(indicare tipologia attività e durata) ___________________________________ 
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Partecipazione ad attività relative alle STEM e/o all’educazione civica (indicare tipologia attività e 

durata) ___________________________________ 

[  ] Di aver realizzato altre mobilità Erasmus (indicare numero mobilità, tipologia e 

date)__________________ .   

 

SI IMPEGNA 

A realizzare tutte le attività di formazione, monitoraggio e disseminazione previste dal progetto: 

- Partecipazione alle attività formative previste dal progetto  

- Compilazione di questionari di monitoraggio e di un diario di bordo durante la mobilità, 

- Realizzazione di UDA da condividere con i colleghi e realizzare nelle classi  

- Diffusione delle attività e delle competenze acquisite mediante blog o Rise altre piattaforme 

 

 

SI ALLEGANO 

CV in formato europeo e 

 _________________________________________________________________ 

 

______________ li, _____________ 

        Con Osservanza 

 

        _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-10-18T16:13:37+0200
	ROBERTO SCIALIS




