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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

I.I.S. “A. Meucci” 
Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, 

Liceo delle Scienze Umane, Istituto Tecnico Tecnologico 

 

 

Al Personale Docente dell’Istituto 

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Bando interno di selezione docenti per la partecipazione al programma ERASMUS + KA122 
D.I.R.E.C.T. mobilità dello staff della scuola – KA122 D.I.R.E.C.T. “ short-term project for mobility of learners 
and staff in school education” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è stato autorizzato con nota 
dell’Agenzia Nazionale Erasmus + INDIRE, trasmesso a mezzo pec della scrivente; 

VISTO   che l’impegno finanziario di € 124.810,00 è stato comunicato con la stessa nota e che costituisce 
formale autorizzazione della spesa; 

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni Scolastiche; 

VISTA   la convenzione n. 2021-1-IT02-KA122-SCH-000013640 conclusa tra l’Agenzia nazionale ERASMUS 
+ INDIRE e l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Meucci” di Ronciglione; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti di approvazione della partecipazione al 
programma “ERASMUS +”; 

INVITA 

Quanti interessati a voler manifestare il proprio interesse a partecipare alle mobilità previste nel progetto 
in oggetto. 

DESTINATARI DELL’AVVISO 

-2 docente di Lingua e Letteratura Italiana (1 destinazione Francia 7GG. – 1 destinazione Grecia 7GG) 

-1 docente Sostegno (1 destinazione Francia 7GG) 

DURATA DEL PROGETTO 

Il progetto ha una durata di 18 (diciotto) mesi dal 01/12/2021 al 31/05/2023 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Promuovere i valori dell'inclusione e della diversità, della tolleranza e della partecipazione democratica; 
Promuovendo la conoscenza del patrimonio comune e della diversità europei; Sostenendo lo sviluppo di reti 
professionali in tutta Europa.  
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IMPEGNI DEI PARTECIPANTI 

Prima della partenza e al rientro i partecipanti alla mobilità si impegnano a: 

• Prendere visione del progetto “ short-term project for mobility of learners and staff in school educa-
tion”; 

• Partecipare a riunioni di progetto per la definizione delle attività di job shadowing; 

• Compilare i questionari di monitoraggio; 

• Entro un mese dal rientro della mobilità, presentare il rapporto finale sull’esperienza di mobilità, che 
andrà inserito nel Mobility Tool (foto, video, diario di bordo, relazione dettagliata); 

• Svolgere attività di divulgazione e disseminazione, come previsto dal progetto, sia all’interno dell’isti-
tuto che all’esterno, partecipando ad incontri che verranno programmati. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

• Continuità di servizio senza interruzione presso l’I.I.S. “A. Meucci” di Ronciglione e Bassano Romano; 

• A parità di continuità, sarà valutata l’anzianità di servizio; 

• Saranno valutate eventuali certificazioni linguistiche. 
 

TERMINE E MODALITA’ DI SELEZIONE 

I soggetti interessati alla selezione sono invita a inviare entro le ore 12:00 del 26 settembre 2022 la seguente 
documentazione: 

• ALLEGATO A “modulo mobilità ERASMUS +” 

• Curriculum Vitae in formato europeo 
 

La domanda dovrà pervenire esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo erasmus@ameucci.it nell’oggetto della 
mail è necessario riportare la seguente dicitura “candidatura mobilità progetto ERASMUS + KA122”. 

Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre il limite temporale sopra citato, le candidature saranno 
esaminate da un apposita commissione, nominata dal D.S.. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’albo online dell’istituto entro il 28 settembre 2022.  

Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al D.S. entro cinque giorni dalla data di pubblicazione; 
trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo, le graduatorie definitive saranno pubblicate entro il giorno 30 
settembre 2022. 

ALTRE INFORMAZIONI 

La rinuncia alla mobilità può comportare un rimborso spese per l’acquisto del biglietto nominativo effettuato 
dall’istituzione. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, integrato con le modifiche dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, l’istituto 
si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 
giuridica del presente bando. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali 
indicate nelle linee di attuazione dei Programmi Integrati di Intervento.  

 
Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Laura Pace Bonelli 
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“ALLEGATO A” 

MODULO CANDIDATURA SOSTITUZIONE DOCENTI 
PARTECIPAZIONE PROGETTO ERASMUS+ KA122 MOBILITÀ DOCENTI 

 
 
Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 

docente interno della disciplina  ______________________________________________________ 

presso l’I.I.S. “A. Meucci” e in servizio per l’a.s. 2022/2023, 

VISTA la richiesta di scelta del periodo di mobilità relativa al progetto Erasmus+ KA122 D.I.R.E.C.T. 

“Short-term project for mobility of learners and staff in school education” 

VISTA la richiesta di sostituzione di due docenti di Lingua e Letteratura Italiana e di un docente di 

Sostegno attualmente non in servizio presso il nostro Istituto; 

PRESENTA la propria candidatura per il progetto dichiarando: 

• continuità di servizio presso l’I.I.S. “A. Meucci” anni: __________ 

• anzianità di servizio anni: __________ 

• eventuali certificazioni linguistiche:  _____________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

In caso di accoglimento della propria candidatura, esprime i seguenti periodi di preferenza: 

1) Dal ………………………….. al ………………………….. 

2) Dal ………………………….. al ………………………….. 

3) Dal ………………………….. al ………………………….. 

 

 

Firma del docente 

_______________________________  
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