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Oggetto: avviso per la selezione dei docenti accompagnatori partecipanti alla mobilità in Grecia dal
12 al 18 maggio 2019, presso la scuola Varvakeio Model Gymnasium di Atene, Grecia.

Con riferimento all'oggetto, si allega alla presente l'avviso per la selezione dei docenti
accompagnatori e la domanda di partecipazione mobilità C2.
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Alla docente vicaria prof.ssa Infuso

Al personale docente e non docente

hi personale di segreteria

Ai genitori degli alunni dell'Istituto

Al Sito WEB della scuola

del

I. C. S. "PESTALOZZI- CAVOUR"
Via Crocifìsso a Pietratagliata, 7/D - 90135 Palermo

TELEFONO: 091/6573978 - FAX: 091/421679
C.F. 80057080824 C.M. PAK8AU00Q

INDIRIZZI E-MAIL: paic8au00q@istrvzione.it PEC: paic8av00q@pec.istrvzione.it
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Al D.S.G.A.

All'albo dell'istituto

Al sito istituzionale

OGGETTO: Avviso per la selezione dei docenti accompagnatori partecipanti alla mobilità in Grecia
dal 12 al 18 maggio 2019 presso la scuola Yarvakeio Model Gymnasium, di Atene, Grecia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO che il Progetto ERASMUS PLUS KA2 "The ABC of Wonders- Knowing our heritage" è
stato approvato dalla Commissione Europea;

VISTE le delibere degli Organi Collegiali e i verbali del gruppo di lavoro Erasmus plus;

CONSIDERATO che per la realizzazione della mobilità in oggetto sarà necessario selezionare n. 2

insegnanti, (e 2 in lista di riserva);

CONSIDERATA la disponibilità a partecipare espressa dalla referente Erasmus+, prof.ssa Rosalba

Bruno;

CONSIDERATA la tematica dell'attività: Intangible Culture- tradition songs anddances

ACQUISITI i criteri definiti dal gruppo di lavoro Erasmus+ nelle sedute del 26/02/2019 e del
19/03/2019 in merito alla selezione dei suddetti docenti;

RENDE NOTI

I criteri che verranno considerati per la selezione dei docenti accompagnatori che parteciperanno

alla mobilità in oggetto:

1.Dichiarata disponibilità ad effettuare la mobilità;
2.Conoscenza della lingua inglese (livello richiesto A2);
3.Essere docenti degli alunni coinvolti nella suddetta mobilità.

Ai docenti facenti parte del team Erasmus+ per la gestione e l'implementazione del progetto

"The ABC of Wonders- Knowing our heritage" Convenzione n. 2018-1-RO01-KA229-0494
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Palermo, ilFirma

La sottoscritta•in servizio presso codesto istituto, in qualità di

docente, con incarico a tempo indeterminato presso TLC.S. Pestalozzi-Cavour, presenta la propria
candidatura per la mobilità in Grecia dal 12 al 18 maggio 2019 presso la scuola Varvakeio Model

Gymnasium, di Atene, Grecia, nell'ambito delle attività connesse al progetto ERASMUS PLUS
KA2 "The ABC of Wonders- Knowing our heritage" in accompagnamento al gruppo di studenti.

La sottoscritta dichiara di impegnarsi a:
•affrontare con impegno le attività di insegnamento, apprendimento e formazione;

•effettuare disseminazione dei risultati  ai colleghi, al fine di permettere la crescita
professionale a tutto il personale nelle modalità che saranno ritenute opportune;

•adempiere agli obblighi burocratici Erasmus+ connessi alla partecipazione al progetto
(relazioni, modulistica, ecc);

•collaborare, ove richiesto, alla organizzazione delle mobilità.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE MOBILITA' C2

Al Dirigente Scolastico

DeU'LCS. Pestalozzi-Cavour

Palermo

La domanda di partecipazione (in allegato), indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire
tramite posta elettronica all'indirizzo mail della scuola paic8au00q(fl),istruzione.it entro 5 giorni

dalla pubblicazione del presente avviso
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