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ERASMUS+ Accreditamento Settore Educazione degli Adulti
Codice progetto: 2021-1-IT02-KA121-EDA-000005252
CUP: H59J21007980006

A tutto il personale docente
Agli Assistenti amministrativi.

Manifestazione d’interesse attività formative all’estero ERASMUS+ nel settore Educazione
degli Adulti.
A seguito Accreditamento ERASMUS+ nel Settore Educazione degli adulti
Codice progetto: 2021-1-IT02-KA121-EDA-000005252 CUP: H59J21007980006 si sottopone ai
docenti e assistenti amministrativi del CPIA di Lecco l’opportunità di svolgere un periodo di attività
di formazione all’estero.
La presente manifestazione d’interesse mette a disposizione dei docenti:
● N. 2 mobilità per "Facing Diversity: Intercultural classroom management".
Dublino 24-29 ottobre
● N. 2 mobilità per "Environmental Education: learning and acting for better future". Tenerife
24-29 ottobre o 23-28 gennaio 2023.
Per il personale assistente amministrativo:
● N. 1 mobilità “English Language course" (3 livelli: beginners, elementary, intermediate).
Dublino 24-29 ottobre (sono disponibili anche altre date, ogni 15 giorni circa ci si può
candidare indicando la volontà di partecipare successivamente)
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Obiettivi delle mobilità:
1. Implementazione dell’elearning secondo l’obiettivo europeo del miglioramento delle
competenze digitali negli adulti;
2. Favorire l’internazionalizzazione
3. Migliorare l’insegnamento delle lingue straniere attraverso gli strumenti digitali
4. Creare e consolidare rapporti internazionali anche tramite Epale
5. Favorire l’inclusione
6. Agevolare il successo scolastico delle categorie più deboli;
7. Aggiornare le competenze dei docenti attraverso le metodologie più innovative
8. Utilizzare al meglio le ICT .
Criteri di selezione:
● Padronanza della lingua inglese
● A parità di punteggio verrà scelto il docente più giovane
● Priorità a docenti che sono coinvolti didatticamente in progetti sull’educazione ambientale
approvati dal Collegio Docenti
● Valutazione della motivazione professionale e del tipo di ricaduta dal punto di vista didattico
nelle classi a seguito partecipazione alla formazione.
La manifestazione d’interesse alle attività formative deve essere inviata entro e non oltre le
ore 24 del 22/09/2022 ai seguenti link
Amministrativi https://forms.gle/A9HFXWi1GALNkVJf8
Docenti

https://forms.gle/j96ZmuZXDNDdBTg27

Nei giorni successivi alla chiusura della manifestazione di interesse un’apposita Commissione
nominata dal Dirigente Scolastico procederà ad analizzare le domande di candidature pervenute.
Pubblicazione degli esiti
In base ai criteri elencati, verrà stilata una graduatoria in base alla quale saranno assegnate le
mobilità.
La pubblicazione degli esiti avverrà entro il 23/09/2022.
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Costi coperti dal progetto
Il programma Erasmus+ finanzia il progetto e mette a disposizione risorse forfettarie che coprono i
seguenti costi:
-

attività didattiche e alloggio durante il periodo di mobilità del progetto ERASMUS+; alcuni
pasti concordati con l’ente ospitante;
viaggio aereo di andata e ritorno per il paese in cui si svolgerà la mobilità;
transfer da/per aeroporto nel paese in cui si svolgerà la mobilità;

Altri eventuali costi saranno a carico del partecipante.
Copertura assicurativa ed infortuni per il periodo di mobilità all’estero ed eventuale integrazione
COVID.
Per tutti i partecipanti sarà predisposto un Learning Agreement contenente il Programma da
svolgere all’estero, le modalità di riconoscimento delle competenze acquisite e il finanziamento
riconosciuto per la/e settimana/e di mobilità.
Al termine del progetto verrà richiesta la relazione in un collegio docenti e la disseminazione
tra i colleghi dell’esperienza e delle competenze acquisite.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Renato Cazzaniga
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