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 ORDINE DEL GIORNO N. 57 DEL 24/09/2021       
 

Ai docenti 

Al sito web 

Alla DSGA 

 

 

OGGETTO: richiesta manifestazione di interesse per la  partecipazione alle mobilità Erasmus+  KA229 

(Partenariati per scambi tra scuole) per l’ a.s. 2021/2022. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTI i progetti di partenariato Erasmus+ a cui la scuola partecipa: 

Promoting the use of technology in educational process  
Codice progetto 2019-1-PT01-KA229-061063 2 ; 
The best assistant of the teachers of English and Maths, Digital assessment  
Codice progetto: 2020-1-1T02-KA229-079959 1;  
An interesting journey from theory to practice and from school to business  
Codice progetto 2020-1-PL01-KA229-081439 3; 
Improve yourself, diversify your future professions  
Codice progetto: 2020-1-PL01-KA229-081438 3 
 
CONSIDERATO che per l’ implementazione di tali progetti sono previste  n. 14 mobilità da realizzarsi negli 
aa.ss. 2021/22 e 2022/2023  e che per alcune di esse sono state stabilite, in accordo con le scuole partner, 
le date per l’ anno scolastico corrente;  
 
CONSIDERATO che, per la realizzazione delle attività dei suddetti progetti è necessario reperire docenti in 

servizio presso questo Istituto che si rendano disponibili in qualità di accompagnatoti di gruppi di studenti e 

all’ assolvimento di tutte le attività connesse; 

CONSIDERATA la necessità di coinvolgere il più ampio numero di insegnanti al fine di garantire a tutti la 

possibilità di beneficiare delle opportunità del Programma Erasmus+ in termini di crescita culturale e 

professionale; 

INVITA 

i docenti a tempo indeterminato in servizio presso questa Istituzione Scolastica a manifestare il proprio 

interesse a prendere parte alle mobilità dei progetti sopra elencati. 
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1. Requisiti per la partecipazione: 

 
Date le norme attualmente in vigore per recarsi all’ estero, è richiesto il possesso del Green Pass ad 
esclusione dei Green Pass temporanei (48/72 ore).  
 
L’ assegnazione dei docenti alle mobilità sarà effettuata tenendo conto della coerenza tra le tematiche dei 

progetti e la disciplina insegnata. 

Considerato che tra gli obiettivi dei progetti rientra lo sviluppo delle competenze comunicative in lingua 

straniera, possono produrre domanda anche i docenti con competenze linguistiche in lingua straniera non 

avanzata. Sarà cura dell’Istituto abbinare i docenti per le mobilità in modo tale da garantire la 

comunicazione con i partner e, nel contempo, permettere di sviluppare e/o consolidare le proprie 

competenze linguistiche possedute. 

2. Impegno richiesto al partecipanti 

Il personale selezionato dovrà impegnarsi a: 

• prendere visione dell’intero progetto; 

• svolgere le attività didattiche rivolte agli studenti in occasione della partecipazione alle mobilità: 
brevi incontri -2/3h extracurriculari retribuite in presenza o, eventualmente anche online - per la 
preparazione linguistica (Inglese necessario all’ interazione nei luoghi di vitto, alloggio e sedi di 
svolgimento delle attività) e culturale sul paese e la città di accoglienza, delle attività da 
presentare e produzione di materiale multimediale relativo al proprio paese, alla città e alla 
scuola);  

• collaborare all'organizzazione delle mobilità (documenti, compilazione di form ecc); 

• mantenere le comunicazioni con la docente referente prima, durante e dopo la permanenza all’ 
estero; 

• documentare le attività svolte durante le mobilità; 

• collaborare nella disseminazione dell’ esperienza e dei risultati secondo le indicazioni che 
saranno fornite dal Team Erasmus; 

• partecipare all’ evento di disseminazione finale a conclusione del progetto; 

• adempiere agli obblighi burocratici Erasmus+ connessi alla partecipazione al progetto (relazioni, 
modulistica, documentazioni di spesa, ecc.). 

 
3. Modalità di invio della candidatura 
I docenti interessati devono inviare la domanda redatta sul modello allegato all’ indirizzo 
AQIS016004@istruzione.it indicando nell’ oggetto “Candidatura docenti mobilità Erasmus” entro il 30 
settembre 2021.  
 
Eventuali richieste di informazioni possono essere rivolte alla docente referente Prof.ssa Maria Ettorre al 
seguente indirizzo mail mariaettorre@iisdaostalaquila.it 
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Si allegano: 
-prospetto delle mobilità (allegato 1) 
-modello di domanda (allegato 2) 
 

 

 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          (Prof.ssa Maria Chiara Marola) 
                   Firma autografa omessa ai sensi art. 3 D.Lgs. 39/1996 
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