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Ai docenti 
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All’albo dell’Istituto       
Al sito web dell’Istituto 

Agli Atti 
 
 
OGGETTO: Avviso per la presentazione delle candidature per la selezione di n. 2 docenti 
partecipanti all’attività di formazione in lingua francese a Nizza nell’ambito del Programma di 
Accreditamento per le Istituzioni Scolastiche ERASMUS Plus 
 

Codice progetto: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000056521 
CODICE CUP: E21121000040006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO che il Progetto di Accreditamento ERASMUS PLUS KA120 è stato approvato dalla 
            Commissione Europea; 
 
VISTA l’autorizzazione alla realizzazione – nota Agenzia Nazionale ERASMUS + INDIRE; 
 
VISTE le disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione delle Risorse finanziarie Programma  
           ERASMUS +KA121; 
 
VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 
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PRESO ATTO 
 

CHE all’interno della progettualità approvata sono previste attività di formazione per i docenti; 

 

CHE il Collegio ha ritenuto valida la formazione in lingua francese da parte dei docenti alla luce 

        delle attività Erasmus e di e-twitting previste nel PTOF; 

 

CHE per la realizzazione di tali attività saranno utilizzate le risorse progettuali, logistiche e  

        finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea in materia di istruzione e cultura. 

 

 
  INDICE 

 
avviso di selezione per n. 2 docenti che si recheranno a Nizza dal 24 al 29 luglio 2023 per attività di 

formazione in lingua francese. 

I sigg. docenti dovranno presentare l’istanza per mezzo e-mail all’indirizzo 

 saic8ad009@istruzione.it entro le ore 14:00 del giorno 23/02/2023. Unitamente all’istanza dovrà 

essere allegato curriculum vitae. 

 

Non saranno prese in considerazione le domande contenenti dichiarazioni incomplete, mendaci, 

errate oppure pervenute oltre il termine di presentazione indicato. 

 
 

ATTIVITA’ PREVISTE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA MOBILITA’ 

Il progetto si occupa di promuovere la dimensione europea della formazione attraverso una 

progettualità che conduca alunni e docenti ad acquisire competenze linguistiche, informatiche e 

comunicative sempre più ampie e che permetta loro di sperimentare esperienze culturali in 

un’ottica di inclusione e dialogo interculturale. 

Le esperienze vissute dai partecipanti durante le mobilità saranno, poi, condivise con 

l’intera  comunità scolastica. 
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CRITERI DI SELEZIONE        
 
La selezione dei docenti partecipanti alle attività di formazione a Nizza avverrà secondo i criteri 
deliberati dal Collegio dei docenti in data 16/12/2022. 
I requisiti necessari per la partecipazione sono i seguenti: 
 
1)avere un livello di conoscenza della lingua francese pari ad un livello A1 da attestare con 
autodichiarazione; 
 
2)essere disponibili ad accogliere i partners stranieri a scuola organizzando laboratori e 
partecipando alle varie attività mattutine e pomeridiane, nonché alla redazione di report e ad 
attività di disseminazione. 
 
Seguirà la valutazione dei seguenti titoli ed esperienze: 
 

• Certificazioni in L2(lingua francese) 1 punto per ogni certificazione (max 3 punti) 

• Certificazioni di competenze informatiche (es.ECDL-EIPASS-PEKIT ecc) 1 punto per ogni 
certificazione (max 3 punti) 

• Certificazioni o attestati di partecipazione a corsi di almeno 25 ore riguardanti metodologie 
didattiche innovative e/o metodologie inclusive per alunni con bisogni educativi speciali.1 
punto per ogni certificazione o attestato (max 3 punti) 

• Esperienze documentate nella progettazione in ambito europeo (Erasmus- e twinning) 
anche in altre istituzioni scolastiche. (2 punti per ogni esperienza fino ad un max di 6 punti). 

• Referenza Trinity/ket/Delf-tutoraggio in progetti per la certificazione Delf/KET/Trinity (1 
punto per ogni incarico fino ad un max di 3 punti) 

• Incarichi nell’istituto nel corrente anno scolastico (1 punto per ogni anno fino a max 3 
punti) 

• Partecipazione al Gruppo Erasmus (3 punti per ogni anno di partecipazione fino a max di 9 
punti) 

• Disponibilità ad accompagnare gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado 
nel viaggio d’istruzione di più giorni (5 punti) 
 

  A parità di punteggio si darà priorità nell’ordine a: 
 

• Docenti della Scuola Secondaria di I grado 

• Docenti con maggiore continuità di servizio nell’istituto. 
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