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Circolare n. 91
Prot. N°7461 IV.5

del 30 novembre 2019
Ai docenti
Sito Web

Oggetto: riapertura termini di presentazione delle domande per il RECLUTAMENTO di docenti
nell’ambito del programma comunitario ERASMUS+ KA1 MOBILITA’ DELLO STAFF

Si comunica che si apre una nuova fase di selezione interna all’”IISS Cesare Battisti”
con l’obiettivo di individuare i seguenti posti disponibili :6 docenti (Finlandia _Tampere) 3
docenti
(Francia _Bordeaux) ,nell’ambito del programma comunitario ERASMUS+ KA1
mobilita’ dello staff di cui è possibile trovare tutte le indicazioni alla
pagina http://www.iisbattistivelletri.gov.it/portale/index.php?
option=com_phocadownload&view=category&id=191:erasmus-ka1 . Il bando prevede
una mobilità
internazionale di due settimane sui temi della partecipazione attiva e dell’inclusione. “T.R.I.P.”
vuole raggiungere i seguenti obiettivi specifici: - promuovere iniziative di aggiornamento dei
docenti coerenti con il rilevamento dei bisogni formativi, favorendo l’apprendimento di

metodologie didattiche e pratiche educative finalizzate alla valorizzazione delle loro professionalità;
- aumentare il raggio di azione scolastico per la stipula di convenzioni e l’attività di Alternanza
scuola lavoro, favorendo la creazione di partnership.
Termine di presentazione delle candidature
LA DOMANDA E GLI ALLEGATI ANDRANNO PRESENTATI E INVIATI all’indirizzo
rmis05200r@pec.istruzione.it entro il 6/12/2019 ore 12,00.
Il Dirigente Scolastico nominerà una Commissione di valutazione. CRITERI DI SELEZIONE:
Valutazione dei titoli e certificazioni di ogni candidato; Colloquio per valutare la conoscenza della
lingua inglese/francese il giorno 13.12.2019 . La graduatoria di merito con i punteggi attribuiti sarà
pubblicata sul sito della scuola entro il 15/12/2019. A seguito della pubblicazione della graduatoria,
sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 5 girni lavorativi dalla data di pubblicazione,
decorso tale termine, la graduatoria sarà definitiva.
Velletri 30 Novembre 2019
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