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Prot. n.1505

Cosenza 04.03.2020
Ai docenti
Al Sito Web della Scuola

OGGETTO: Manifestazione d’interesse finalizzata alla costituzione di una short-list di docenti
accompagnatori studenti selezionati destinato all’attuazione del progetto mobilità USA Erasmus Plus KA2
Azione Chiave 2.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO che il Progetto ERASMUS PLUS KA2 –Partenariati strategici tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica,
“ Sustainable life style and refugees” è stato approvato dalla Commissione Europea;
VISTA l’Autorizzazione alla realizzazione- nota Agenzia Nazionale ERASMUS + INDIRE.
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001;
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTE le “ Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione triennale del Risorse finanziarie Programma ERASMUS PLUS
KA2;
VISTE le “ Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione biennale delle Risorse finanziarie Programma ERASMUS
PLUS KA2;
VISTE le delibere degli Organi Collegiali;
PRESO ATTO che le azioni nell’ambito degli obiettivi strategici relativi all’Azione Chiave 2 (KA2) “Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche” - devono contribuire ai partenariati strategici al fine di
implementare l’alleanza delle conoscenze e delle abilità delle Lingue straniere comunitarie; migliorare i livelli di
apprendimento degli allievi e devono caratterizzare la scuola sia come servizio per la crescita culturale di tutta
l’utenza sia come modello di efficienza e trasparenza nella gestione enell’amministrazione delle risorse finanziate;le
azioni nell’ambito degli obiettivi strategici relativi all’Azione Chiave 2 (KA2) - “ Cooperazione per l’innovazione e
le buone pratiche”.

CONSIDERATO che per la realizzazione delle mobilità in Europa è necessario il coinvolgimento di alunni
appartenenti alle classi terze e quarte e quinte di tutti gli indirizzi dell’Istituto.
CONSIDERATO che per tale motivo è necessaria la creazione di una short-list di docenti accompagnatori.
INVITA
I Sigg. docenti in servizio presso il seguente Istituto Scolastico a presentare manifestazione di interesse in risposta al
presente Avviso in busta chiusa, avente per oggetto” Mobilità USA Erasmus Plus KA2 Azione Chiave 2”, entro le
ore 12.00 del 18.03.2020 presso l’ufficio protocollo della Segreteria utilizzando lo schema allegato al presente
avviso (all.A).
Per i proponenti è richiesta, quale requisito di ammissione alla short-list:


Certificazione Linguistica in lingua inglese pari almeno al livello B1;



la disponibilità a svolgere la funzione di docente accompagnatore per una durata di almeno tre settimane.

Per la creazione della short-list sarà data priorità nell’ordine:


Docenti di lingua inglese;



Docenti in possesso di una certificazione linguistica pari a livello C1;



Docenti in possesso di una certificazione linguistica pari al livello B2;



Docenti in possesso di una certificazione linguistica pari al livello B1.

Si specifica che la prima azione di mobilità includerà 10 studenti e sarà effettuata presumibilmente nel periodo
Settembre-Novembre 2020.
In caso di rinuncia degli aventi diritto si procederà allo scorrimento dell’elenco.
Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo dell’Istituto e sul sito web dell’istituto.
www.itimonaco.edu.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giancarlo Florio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

(Da compilare in stampatello)

Al Dirigente Scolastico
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
“ A . MONACO ”
Via Giulia, 9 – 87100 COSENZA

Oggetto: PARTECIPAZIONE PROGETTO ERASMUS PLUS KA2 – AZIONE CHIAVE 2 MOBILITA’ U.S.A

Periodo di svolgimento presumibile Settembre – Novembre 2020.
ALLEGATO A
Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a _________________________il ___________________________,
residente

in_____________________________Prov.____________________Via______________________________________________

__________

C.A.P.

_______________

Cittadinanza

________________

Tel.

_______________________

n.

e-mail

________________________________________________________Codice fiscale __________________________________
MANIFESTA
l’interesse allo svolgimento della funzione di docente accompagnatore nell’ambito del PROGETTO
PROGETTO ERASMUS PLUS KA2 – AZIONE CHIAVE 2 MOBILITA’ U.S.A
CHIEDE


di essere inserito nella short list di docenti accompagnatori di cui all’Avviso medesimo

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
DICHIARA


di essere docente ___________________(indicare materia) in servizio in questo istituto e di possedere le
seguenti competenze linguistiche in lingua INGLESE
Livello di conoscenza1 _____________
Certificazione livello _______ conseguita presso ___________________________________________________ Il
____________


di essere disponibile a svolgere la funzione di docente accompagnatore per una durata di 3 (tre)
settimane:



di essere consapevole delle responsabilità e delle relative sanzioni penali alle quali va incontro, ai
sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445 del 28.12.00, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed
uso di atti falsi;



di accettare integralmente le condizioni previste nell’Avviso in oggetto.

Il/la sottoscritto/a
DICHIARA
1

Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER): A1, A2, B1, B2, C1, C2

altresì, di essere disponibile ad accettare le seguenti condizioni, indispensabili per un corretto svolgimento
del ruolo di docente accompagnatore che gli/le sarà eventualmente assegnato:
 l’impegno a svolgere le attività previste secondo luoghi modi e tempi previsti dal progetto.
 l’impegno a svolgere di attività di assistenza, monitoraggio e sorveglianza;
 l’impegno a presentare una dettagliata relazione finale a conclusione della mobilità;
Si allega fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità.
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 del D.P.R. n.
445/00 e artt. 483, 485, 489 e 496 C.P.),
DICHIARA
infine, che tutti i dati riportati nella presente domanda, resi ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445, corrispondono a verità. Il/la Sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).

Luogo e Data _______________________________Firma_______________________________

