
 

Circ. n. 40 

    Al DSGA 

Ai Docenti dell’Istituto 

Oggetto: Selezione di docenti per la formazione della commissione Erasmus + in 

relazione alle attività connesse al progetto KA2 Partenariati Strategici per gli Scambi 

tra Scuole “The ABC of Wonders –Knowing our heritage” 

Codice progetto : 2018-1 RO01-KA229-049468_5 

Titolo Progetto: The ABC of Wonders-Knowing our heritage 

E’ indetta una selezione rivolta a tutto il personale docente per la formazione della commissione di 

progetto Erasmus Plus. Il team selezionato sarà responsabile della comunicazione, del 

monitoraggio, dell’implementazione, della valutazione e della disseminazione delle attività di 

progetto. 

Sono da considerarsi criteri generali: 

• Motivazione a prendere parte al progetto; 

• Volontà di condividere le esperienze con alunni e docenti della scuola. 

Sono da considerarsi criteri specifici: 

• Aver maturato esperienze didattiche e formative correlate alla natura del progetto (Il 

Patrimonio Culturale UNESCO); 

• avere conoscenze informatiche, in particolar modo le TIC applicate alla didattica; 

• conoscere la lingua inglese (livello minimo richiesto A2 del QCER) 

E’ auspicabile che la Commissione rappresenti i diversi gradi d’istruzione del nostro Istituto. 
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La candidatura dovrà essere corredata di un CV (formato Europass) redatto in italiano e di una 

lettera di intenti in cui il candidato espliciti le proprie motivazioni alla partecipazione. I candidati 

dovranno altresì sostenere un colloquio riguardo: 

• informazioni personali generali (in inglese); 

• conoscenza del Patrimonio Culturale UNESCO italiano (materiale, immateriale e naturale). 

Le domande dovranno pervenire entro il 09 ottobre 2018 per posta elettronica all’indirizzo della 

scuola e, per conoscenza, alla referente prof.ssa Bruno (email: brunolupo7172@gmail.com) con 

allegato il CV e la lettera di intenti da cui si evinca l’aderenza della propria candidatura ai criteri 

suindicati.  

 

       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                      D.ssa Gerlanda Cuschera  

Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3 

                                                                                 Del D.lgs n. 39/93    

   

 

 

 


