Ai docenti dell’IPSIA CATTANEO

Oggetto: Progetto Europeo di mobilità per docenti 2015-16. Presentazione candidature per
partecipazione.
Istituto coordinatore:
ITIS G. Armellini
Titolo:
Professional On Line Life / Acronimo: POLL.
Siamo lieti di comunicare che l’IPSIA CATTANEO in qualità di partner, avrà la possibilità di partecipare alle
mobilità del progetto di cui sopra con 4 docenti. La mobilità avranno una durata settimanale e saranno
dirette presso scuole di altri paesi nell’ambito del nuovo programma europeo Erasmus+ KA1/VET. Queste
le destinazioni previste: Turchia, Germania (2 partner), Spagna (2 partner), Francia, Croazia, Malta,
Romania, Svezia, Regno Unito.
Il totale delle mobilità previste è di 54 unità (per 11 gruppi, ognuno formato da docenti di diverse scuole
della Rete DEURE (chiamate anche partner di invio).
Le mobilità sono finanziate dall’Agenzia Europea secondo parametri standard che dovrebbero coprire, in
linea di massima, la quasi totalità dei costi. Le mobilità non potranno iniziare prima dell’ aprile 2015 e
gran parte di esse si svolgerà nell’anno scolastico 2015-2016.
Una presentazione sintetica di questa attività progettuale, che avrà termine entro l’a.s. 2015-16, è nella
scheda allegata a questa circolare.
I docenti interessati potranno presentare una propria candidatura al Dirigente Scolastico entro ( e non
oltre 9 Gennaio 2015).
La selezione dei beneficiari avverrà tenendo in considerazione i criteri qui riportati:
- buone competenze linguistiche (inglese in particolare, eventualmente spagnolo o francese per le mobilità
che hanno questi paesi come destinazione);
- buona familiarità con le ICT, più tradizionali e disponibilità all’uso nelle future attività didattica di altri
dispositivi (tablet, smartphone, ecc)
- disponibilità a frequentare un corso di preparazione all’uso degli strumenti di cui sopra nelle attività
didattiche;
- disponibilità a seguire con scrupolo le procedure di monitoraggio delle scuole visitate durante la mobilità
ed a compilare il rapporto finale (on-line) come previsto dalle normative.
Ogni candidato dovrà produrre un realistico CV nel formato europeo ed anche una domanda personale di
partecipazione al progetto, evidenziandone motivazioni e interessi.
Per altre eventuali informazioni potete rivolgervi al docente referente Prof. Marzia Zabbatino figura
strumentale progetti europei.
Il dirigente scolastico
Paolo Pedullà
In allegato> presentazione sintetica del progetto POLL

