
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Liceo Scientifico Statale “G. Marconi” 
Via Danimarca,25 - 71122 FOGGIA 

Tel. 0881 636571 / 330399 –  PEC: fgps040004@pec.istruzione.it - C.F. 80031370713 

web: www.liceogmarconi.it          e-mail: fgps040004@istruzione.it 

Sede Staccata in Via Sbano, s.c., 71122 Foggia, tel 0881 311456 Sede Associata in Via Roma, s.c., 71021 Accadia (Fg), tel. 0881 981198 

 

Circ. n. 234 

Ai Docenti 

SEDE 

 

 

 

 

Oggetto: Avviso per la selezione dei partecipati alle attività previste dal progetto Erasmus+ KA1 

 

 

Come ampiamente illustrato durante il Collegio Docenti del 14 giugno u.s., questo istituto ha ricevuto 

formale autorizzazione dell’azione KA1 – MOBILITA’ DELLO STAFF DELLA SCUOLA per il 

progetto dal titolo “Studio e formazione in mobilità per migliorare la qualità dell’insegnamento” 

– codice 2019-1-IT02-KA101-061741. 

Il progetto, della durata di 24 mesi, sarà realizzato dal 1/09/2019 al 31/08/2021 e prevede la mobilità 

di 7 unità per attività di job shadowing e di 9 unità per la partecipazione a corsi strutturati. 

I criteri di selezione dei partecipanti alle attività di formazione previste, già indicati nel progetto 

presentato ed approvato, sono i seguenti:  

 dichiarata disponibilità a impegnarsi nelle attività preparatorie al percorso di formazione e 

nelle fasi di implementazione e follow up del progetto stesso;  

 dichiarata disponibilità a impegnarsi in tutte le attività necessarie per la disseminazione dei 

risultati sia all’ interno della comunità scolastica sia sul territorio, dal livello locale a quello 

regionale, nazionale e internazionale;  

 conoscenza al livello B1plus/B2 del Quadro Europeo di Riferimento della lingua veicolare 

utilizzata durante l’attività di formazione, onde consentire un’ efficace partecipazione alla 

stessa;  

 precedenza a candidati che ricoprono ruoli e funzioni tali da garantire un’ampia ed effettiva 

ricaduta delle competenze acquisite, durante l’attività di formazione, sull’innovazione didattica 

e curricolare e sulla comunità scolastica nel suo complesso;  

 precedenza a candidati con bisogni formativi rispondenti alle aree di miglioramento 

identificate e descritte nel Rapporto di Autovalutazione d’Istituto;  

 copertura di tutti i dipartimenti disciplinari dell’istituto, onde favorire una capillare 

disseminazione dei benefici ottenuti. 

I docenti interessati sono invitati a presentare la propria candidatura entro e non oltre le ore 12.00 del 

25/06/2019. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera Fattibene 
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