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Circolare 322/2020_2021 Soverato, 11 Giugno 2021 

 

A tutti i Docenti  

Agli Assistenti Amministrativi 

Oggetto: progetto ERASMUS PLUS –Azione KA1 “IMPRO.VE.T.” 

 

Facendo seguito alle precedenti circolari n. 225 ,253, 282, 304, 306,310 del 2019/2020, si ripubblicano le 

graduatorie definitive del progetto Erasmus Plus relative ai flussi per FRANCIA- INGHILTERRA –SPAGNA e 

GERMANIA che rimarranno in vigore fino alla conclusione dell’intero progetto e all’esaurimento di tutti i flussi 

di mobilità. 

Nel contempo si partecipa a tutto il personale docente di ruolo e titolare sull’organico dell’Istituto e agli 

assistenti amministrativi di ruolo e titolari sull’organico dell’istituto, l’apertura  e la futura organizzazione  dei 

seguenti nuovi flussi di mobilità: IRLANDA – PORTOGALLO – CROAZIA, 

 

Si chiarisce che:  

1. E’ possibile essere inseriti in un solo flusso di mobilità per cui i docenti già presenti in graduatoria non 

potranno presentare ulteriore domanda. 

2. Per le graduatorie di FRANCIA- INGHILTERRA –SPAGNA e GERMANIA sarà possibile solo inserirsi in 

coda mentre le graduatorie di IRLANDA – PORTOGALLO – CROAZIA, saranno compilate ex novo. 

3. I tempi e le specifiche destinazioni (città) di tutti i flussi non sono attualmente fissati e saranno 

comunicati all’inizio del prossimo anno scolastico. 

4. Ogni flusso prevede circa 13 giorni, viaggi inclusi, di attività di job- shadowing in scuole di pari grado 

per cui sono richieste: competenze in lingua inglese o in una seconda lingua comunitaria, conoscenze 

specifiche relative ai progetti Erasmus, Erasmus Plus e Etwinning, competenze informatiche, capacità 

di team-working  e conoscenza dei sistemi educativi europei. 

5.  L’organizzazione dei gruppi è a carico di Enjoy-Italy e potrà prevedere dai quattro ai venticinque  

partecipanti anche provenienti da scuole diverse. 

6. Le domande dovranno essere consegnate tassativamente, utilizzando il modello allegato, all’ufficio 

protocollo (sign. Maurizio Ricca) entro le ore 13 del giorno 18 giugno 2021 e dovranno essere 

corredate di curriculum vitae in formato europeo, pena esclusione. 

7. Le domande saranno valutate, sulla base dell’allegata tabella di valutazione titoli, da apposita 

commissione, nominata dal Dirigente Scolastico. 

8. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai docenti referenti: Cristofaro M.- Macrina R.-Notaro F. 

- Van BeeK.K. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                          Prof. Renato Daniele 
                                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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