Protocollo 0007572/2022 del 23/06/2022

Pomezia, 23-06-2022

Al Personale Docente e ATA

OGGETTO: candidature mobilità Erasmus plus AZIONE KA1 – MOBILITÀ DELLO STAFF DELLA
SCUOLA - CODICE ATTIVITÀ: 2020-1-IT02-KA101-078478
Visto il PTOF d’Istituto;
Visto il Piano della formazione d’Istituto
Visto il Regolamento (UE) n°1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 che istituisce "Erasmus+":
il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport
Vista l’autorizzazione ricevuta da Agenzia Nazionale Erasmus + INDIRE il 15/07/2020, prot.n.0005998/E 15/07/2020 II.9.10
Preso atto che l’importo massimo della sovvenzione per l'intero Progetto è di Euro 69.937,00.
Vista la delibera del Collegio Docenti del 3 settembre 2020 e del 16 dicembre 2020;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 7 settembre 2020;
Vista la convenzione con l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire prot. n.0000205/E 12/10/2021 VI.13 del 12/01/2021;
Visti gli addenda alla Convenzione inviati dall’Agenzia Nazionale Indire che hanno comunicato che le date di inizio e fine del
progetto sono state modificate in considerazione del protrarsi dell’emergenza legata all’epidemia da Coronavirus e sono
attualmente 01/10/2020 – 30/09/2022;
Vista la programmazione approvata nel Consiglio di Istituto del 27 gennaio 2021 per il corrente anno scolastico relativa alla mobilità
internazionale ai fini della formazione, di cui questo Istituto è risultato vincitore e beneficiario;
Preso atto che l’equipe di progetto ha titolo a partecipare alle attività in oggetto senza proporre la candidatura;
Vista la graduatoria prot.n. 0001462/U dell’8/03/2021 e le mobilità già assegnate;
Visto l’emendamento nr.1 Convenzione N° 2020-1-IT02-KA101-078478

il DIRIGENTE SCOLASTICO
comunica che i posti di mobilità non assegnati nelle precedenti selezioni vengono rimessi a bando come da
Allegato A. Restano vigenti tutte le disposizioni incluse nel precedente bando e qui di seguito riportate:
Art. 1 Caratteristiche del piano di mobilità
Il progetto finanziato prevede un certo numero di mobilità per alcune tematiche in varie destinazioni europee
e secondo un dettagliato cronoprogramma.
Le tematiche di cui sopra sono:
• innovazione didattica e metodologica;
• formazione in ambito STEAM;
• governance;
• inclusione;
• cittadinanza globale.
Per alcuni corsi è possibile che vengano proposte anche date diverse da quelle indicate.
I costi delle mobilità (corso, viaggio, soggiorno) sono a carico della scuola poiché coperti da finanziamento
Erasmus Plus.
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A causa dell’emergenza Covid, le mobilità si svolgeranno a partire da ottobre 2021 a gennaio 2023; in base
all’andamento epidemiologico, le date e le destinazioni indicate potranno subire variazioni.
Si allega il piano delle mobilità (All. A)
Art. 2 Destinatari
Personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato.
Art. 3 Requisiti per la candidatura
Le domande saranno valutate dall’equipe di progetto secondo i seguenti criteri:
Indicatore
Attività didattica nell’ambito dei
temi specifici della formazione
Corsi di formazione nell’ambito dei
temi specifici della formazione
Referenza o coordinamento
nell’ambito dei temi specifici della
formazione
Livello linguistico*
(autocertificazione)

Motivazione personale

Ricaduta didattica

Punti assegnati
max. /30
1 punto per ogni attività fino a un massimo di 3
1 punto per ogni attività fino a un massimo di 3

/3
/3

1 punto per ogni attività fino a un massimo di 2

/2

A2-B1: 1 punto
B2-C1: 2 punti
• Aspirazione al miglioramento professionale
• Profondità dell’aspirazione alla conoscenza
di nuove culture e pratiche
pedagogiche/didattiche
• Qualità della programmazione relativa alla
ricaduta didattica della formazione;
• Qualità della programmazione relativa alla
disseminazione nell’Istituto di appartenenza;
• Fattibilità delle ricadute previste.

/2

/10
/10

/30

*tutta la formazione si terrà in Lingua Inglese.
Art. 4 Presentazione della candidatura
La candidatura sarà presentata tramite il modello (Allegato B) da inviare all’indirizzo email
erasmusplusKA1@liceoblaisepascal.it entro e non oltre il 15/07/2021 alle ore 23.
Si specifica che
- ciascun candidato potrà partecipare ad un massimo di 2 mobilità, indicando fino a 3 preferenze in sede
di presentazione della candidatura all’interno del modello All. B;
- il totale dei giorni di corso frequentati non può comunque, da regolamento, essere superiore a 10.

Art. 5 Impegni del personale selezionato per le mobilità
Il candidato si impegna a:
1. sottoscrivere il patto formativo (learner’s agreement) con il Dirigente scolastico e con l’ente di
formazione erogatore del corso;
2. far sì che la formazione ricevuta abbia una ricaduta concreta e documentabile sull’Istituto tramite
formazione peer to peer dei docenti o attività specifica in classe;
3. consegnare alla segreteria del personale, a fine formazione, l’attestato di frequenza alle attività
formative;
4. consegnare alla referente di progetto, prof.ssa Andolfi, i risultati di progetto (es. produzione di manuali,
linee guida, buone pratiche, affinché li possa riportare sulla piattaforma Erasmus plus – Projects’
results; sono invece escluse slides delle lezioni, foto di viaggio, video della formazione).
La referente del progetto è la Prof.ssa Andolfi, disponibile per ulteriori informazioni esclusivamente via
email all’indirizzo erasmuspluska1@liceoblaisepascal.it
.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Virli
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del dlgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate)

