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                                            ARGOLINEUROPE                              

Ai/alle docenti interessate/i 

Alla DSGA 

All’Albo online 

Al sito web 

Oggetto: bando pubblico riservato ai docenti e ad una unità amministrativa con funzioni dirigenziali 

dell’Istituto Onnicomprensivo “A.Argoli” per l’assegnazione di 10 borse di formazione come partecipanti 

alle c.d. mobilità docenti e amministrativi con funzioni dirigenziali – formazione  del progetto Erasmus+ 

n. 2021-1-IT02-KA121-SCH-000011660 titolo “ARGOLI in EUROPE” 

 

PREMESSO CHE 

❖ l’Istituto TECNICO ECONOMICO PER IL TURISMO DI TAGLIACOZZO è coordinatore del progetto Era-

smus+ di cui all’oggetto, finalizzato alla mobilità di studenti e docenti per l’apprendimento  

❖ il progetto prevede anche la partecipazione dei docenti dell’Istituto alla c.d. mobilità – docenti – 

formazione prevista nel progetto e finalizzata alla formazione formale dei partecipanti sulle temati-

che su cui verte il progetto 

❖ la mobilità di gruppo hanno una durata di n. 8  gg, di cui n. 2 di viaggio ed è prevista nella prima 

settimana di agosto dal 1 al 9 agosto 2022 

❖ la lingua veicolare usata durante la mobilità sarà l’Inglese 

❖ tutti i costi relativi alla partecipazione alla mobilità sono coperti dal progetto secondo i massimali 

previsti nello stesso 

❖ i partecipanti alla mobilità di gruppo hanno compito di prendere parte fattivamente alle attività di 

implementazione del progetto qui in Italia, secondo le indicazioni dei docenti referenti del progetto, 

oltre che alle attività previste durante la mobilità  

❖ i docenti destinatari della formazione parteciperanno ad un corso CLIL destinato 

all’implementazione della metodologia CLIL per l’insegnamento delle materie non linguistiche in 

lingua inglese 
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❖ i docenti saranno alloggiati presso la University College  Dublin in camera singola con bagno privato 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

❖ l’Istituto mette a bando n. 9 borse di formazione  per docenti e 1 per amministrativo con funzioni 

dirigenziali per la partecipazione alla mobilità di gruppo prevista nel progetto Erasmus+ di cui 

all’oggetto, prevista ad agosto  2022 con date precise ancora da identificare, a Dublino – Irlanda 

Le borse che prevedono il corso di formazione di 5 giorni presso l’Istituto   sono così ripartite: 

- n. 2 borse di formazione destinate a docenti della scuola Primaria  

- n.3 borse di formazione destinate a docenti della scuola Secondaria di Primo grado 

- n.4 borse di formazione destinate a docenti della scuola Secondaria di Secondo grado 

- n.1 borsa di formazione destinata all’area amministrativa con funzioni dirigenziali 

 Per candidarsi è necessario consegnare in segreteria docenti la propria candidatura compilando l’All. A, 

corredata da c.v. entro il  28  febbraio 2022 h.13.00 presso la segreteria dell’istituto o via mail 

all’indirizzo: aqmm060003@istruzione.it  

Una commissione formata dal Dirigente scolastico e da due amministrativi incaricati dal DS, valuterà le 

candidature ed assegnerà un punteggio a propria insindacabile discrezione; sarà stilata una graduatoria 

generale in base alla quale verranno identificati i 10  aventi diritto  partecipanti alla mobilità ; sarà costitui-

ta anche una lista di riserva in caso di rinunce. 

Requisiti di partecipazione  

- essere docenti di materie non linguistiche, di ruolo  dell’Istituto Onnicomprensivo “A. Argoli” 

- essere amministrativo con funzioni dirigenziali (Dirigente scolastico/Direttore SGA) 

I CRITERI DI VALUTAZIONE PER I DOCENTI SONO I SEGUENTI: 

1. ESSERE DI RUOLO DA ALMENO 3 ANNI NELL’ISTITUTO ARGOLI DI TAGLIACOZZO  (MAX 3) 

2. ESSERE DOCENTI DI RUOLO DI MATERIE NON LINGUISTICHE (MAX 4) 

3. POSSEDERE UN LIVELLO LINGUISTICO LINGUA INGLESE ALMENO A2 (MAX 4 PUNTI) 

4. POSSEDERE UN LIVELLO LINGUISTICO SECONDA LINGUA COMUNITARIA ALMENO A2 ( MAX 2 PUNTI) 

5. ESSERE APPARTENENTI AL GRUPPO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE/ERASMUS DELL’ISTITUTO (MAX PUNTI 5) 

6. AVER PARTECIPATO A CORSI PON E A GRUPPI DI LAVORO E- TWINNING (MAX 4 PUNTI) 

7. AVER ATTIVATO PERCORSI CLIL (MAX 4 PUNTI) 

8. MOTIVAZIONE AD ATTIVARE PERCORSI CLIL O PROGETTI INTERNAZIONALI (MAX 4 PUNTI) 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Clementina Cervale 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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