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Circolare n. 236 AI DOCENTI INTERNI 

ALBO ON LINE 
 
 

CUP: H98H19000060006 

Oggetto: N° 3 CORSI DI FORMAZIONE ALL’ESTERO PER IL PERSONALE 

DOCENTE PROGETTO 2019-1-IT02-KA101-061597 – programma Erasmus+ 

Avviso di selezione per il personale docente con contratto a tempo indeterminato in 

servizio nel Liceo Statale “Tito Livio” – a.s. 2020/21. 

 

È fissato alle ore 12:00 di lunedì 03 maggio 2021 il termine inderogabile entro il quale il 

personale docente (DNL) interessato potrà presentare istanza di partecipazione ai seguenti corsi 

di formazione all’estero, rimasti vacanti nel numero totale di 3. Ovviamente la realizzazione delle 

mobilità sarà subordinata alle disposizioni nazionali e internazionali in materia di contrasto alla 

pandemia da Sars-Cov-2. 

Qualora vi fossero le adesioni, verranno assegnati in via prioritaria i corsi di durata settimanale e 

solo in successiva istanza quelli di durata pari a 10 gg.  

Cionondimeno, lo spostamento su corsi di durata maggiore, potrebbe rendersi necessario per 
ragioni legate alla pandemia e/o alle restrizioni imposte dal governo irlandese. 

(*Le date proposte rispondono alla necessità di concludere il progetto entro Ottobre 2021 

Corsi disponibili PROVIDER Link al sito Sede/durata/Date * 

English for teachers 
A2 B1 
 

English 

Matters 

https://www.englishm

atters.org/index.php/c

ourses/erasmus_plus/

english-for-teachers-

ireland/general 

Dublin 

  20-26/06/21(7 gg)  

 05-16/07/21 (10 gg)  

 19-30/07/21(10 gg)  

 

Activate your English 

for teaching 

(B1+,B2) in Ireland 

 

https://www.englishm

atters.org/index.php/c

ourses/erasmus_plus/

activate-your-english-

for-teaching-b1-b2-

ireland 

Dublin 

 20-26/06/21 7gg 

 05-16/07/21 

      (10 gg)  

 19-30 /07/21 (10 gg)  

CLIL: Content and 

Language Integrated 

Learning (Minimum 

Level of English 

required: B2) 

https://www.englishm

atters.org/index.php/c

ourses/erasmus_plus/

clil-dublin 

Dublin 

 20-26/06/21 7gg 

 05-16/07/21 

      (10 gg)  

 19-30 /07/21 (10 gg)  
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ed alle disponibilità del Provider individuato.) 

Si ricorda inoltre che le borse per mobilità Erasmus Plus si configurano come CO-

FINANZIAMENTO, ovvero che il loro ammontare viene calcolato in base a rigidi criteri relativi 

alla distanza delle sedi, alla durata dei corsi, nonché a contributi forfettari diari indicati dalla 

Commissione Europea.  

In particolare per i corsi in oggetto, a fronte della presentazione delle opportune ricevute di 

pagamento, saranno stanziati un massimo di: 

 €  360,00 come supporto per il viaggio A/R; 

 €1.134,00 come supporto per vitto, alloggio e trasporti per 7gg o €1.260,00 per 10 gg 

 

La domanda di partecipazione (utilizzando l’apposito modulo) va consegnata in Segreteria 

(a.a. Digregorio) o alla mail istituzionale tapc040009@istruzione.it. I requisiti necessari e i titoli 

valutabili sono indicati nella tabella allegata e andranno suffragati, a corredo dell’istanza, da 

idonea documentazione che verrà allegata al CV in formato europeo (avendo cura di mettere 

in evidenza nel C.V. il requisito che si intende valorizzare). È consentita la candidatura a un 

solo corso di formazione. 

Le domande verranno vagliate da una commissione composta dallo scrivente e da due 

docenti del Liceo (tra quanti non avranno presentato la propria candidatura) e verrà stilata 

apposita graduatoria, in base alla quale verranno assegnati i finanziamenti. 

I docenti vincitori di borsa verranno convocati con apposita comunicazione e informati circa 

le procedure da seguire. 

Si ricorda che i docenti vincitori di borsa dovranno sottoscrivere un patto formativo con il 

quale si impegneranno a: 

 Seguire una formazione in sede (8 ore di lingua Inglese per docenti in possesso di 

certificazione fino al livello B1 incluso partecipanti alla formazione linguistica; 2 ore 

di autoformazione da svolgersi a scuola relativa al metodo che il docente 

selezionato per i corsi metodologici approfondirà all’estero; 1 ora di formazione ai 

fini della rendicontazione e/o organizzazione) 

 Partecipare ad eventi moltiplicatori organizzati dalla scuola al fine di illustrare il 

progetto nella sua interezza e i risultati ottenuti e attesi. L'evento sarà diretto alle 

scuole del territorio di ogni ordine e grado. 

 Partecipare alla diffusione delle esperienze in materia di CLIL e didattica moderna in 

modo che possano essere condivise attraverso appositi workshop formativi tra pari, 

oltre che con i colleghi interni all'Istituto, anche con docenti delle scuole dello stesso 

Comune ed eventualmente dell'Ambito territoriale. 

 Partecipare alla realizzazione di articoli, video e interviste ai partecipanti verranno 

pubblicati sul sito web della scuola. 

Si ricorda che tutti i corsi dovranno realizzarsi ENTRO E NON OLTRE IL 15/10/2021 e 

potranno essere svolti compatibilmente con le esigenze di servizio e di funzionamento di questa 

istituzione scolastica. Inoltre, presupposto della partecipazione ai corsi è che, al momento del 

loro svolgimento, il docente sia in servizio in questo Liceo. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giuseppe Semeraro 

Il presente documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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