
 
 

 
 

         Circolare n° 15                                                           AI DOCENTI INTERNI 

                                                                                                     ALBO ON LINE  

  

 CUP: H98H19000060006 

Oggetto: 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. 2019/20. 

 

È fissato alle ore 12:00 di martedì 24 settembre 2019 il termine inderogabile, entro e non 

oltre il quale il personale docente interessato ai corsi di formazione all’estero, come descritti 

nella tabella allegata, potrà produrre istanza di partecipazione (utilizzando l’apposito modulo) 

da consegnare 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 (10 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; 2 ore di formazione per 

tutti i docenti partecipanti alle mobilità circa le modalità di rendicontazione delle 

attività) 

 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. 

mailto:tapc040009@istruzione.it




 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. 

Una volta sottoscritto il Patto formativo, il docente potrà prendere i contatti con i providers e 

procedere alle prenotazioni. 

Si ricorda che tutti i corsi dovranno realizzarsi ENTRO E NON OLTRE IL 30/09/2020 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. 

Qualora, per motivi vari, il corso nella sede prevista originariamente non fosse disponibile, 

il docente selezionato potrà cambiarne eventualmente la sede NELLA STESSA FASCIA DI 

DISTANZA o al più inferiore, ma con relativa riduzione di budget (per le distanze consultare 

apposito tool al link seguente). Quanto precede perché il finanziamento è stato determinato ed 

è legato alla distanza e alla durata del corso che, come del resto la tipologia, non può essere 

cambiata per nessun motivo. Sarà utile comunque rivolgersi ai Providers di cui ai link in tabella 

dell’allegato 1 per eventuali possibili aggiustamenti, che verranno comunque sottoposti 

preventivamente al Referente di Progetto (prof.ssa Luana Fogli). 

LINK AL DISTANCE CALCULATOR: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/distance-calculator_it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE ALL’ESTERO (CONSULTARE ALLEGATO 1) 

TIPO 
CORSO 

cfr 
All. 1 

POSTI 
DISP. 

REQUISITI DI ACCESSO 

TITOLI VALUTABILI 
ANNI DI 

SERVIZIO 
NEL TITO 

LIVIO 

TITOLO 
CERTIFICAZIONI 

INGLESE 
TITOLI CLIL** TITOLO PROGETTI 

CATTEDRA E 
LAUREA IN 

DNL* 

CATTEDRA E 
LAUREA IN 

LINGUA 
FRANCESE 

CATTEDRA E 
LAUREA IN 
LETTERE O 

LINGUA  
INGLESE 

CATTEDRA E 
LAUREA IN 

LINGUA 
STRANIERA 

Pt 
0,5/ann 

 
A2 
Pt 
10 

 
B1 
Pt 
20 

 
B2 
Pt 
30 

 
C1 
Pt 
40 

CORSO 
CLIL 

CERT. 
MIUR 
Pt 30 

ISCRIZIONE 
A CORSI CLIL 
PROVINCIALI 

 
Pt 10 

INS. 
IN 

CLIL 
 

Pt 5 

PROGETTI DI 
INNOVAZIONE - 

INTERCULTURALITÀ 
PARTENARIATI 
 pt 5/progetto  
Max 3 progetti 

1 3 X    X   X X X X X  

2 1  X   X        X 

3a 2 X   X X   X X   X X 

3b 1 X    X   X X   X X 

4a 2   X  X   X X     

4b 1 X    X  X X   X X  

5 1 X    X   X X X   X 

6a 6 X    X X X       

6b 2 X    X  X X   X X X 

**Solo i titoli relativi al CLIL sono cumulabili  *DNL=Disciplina NON linguistica  

 NOTE :La certificazione di livello più alto avrà peso maggiore; solo un titolo verrà valutato. 



TABELLA ALLEGATO 1 -DESCRIZIONE DEI CORSI    

N°ORDINE/ TIPO DI 
CORSO 

PROVIDER PIC TITOLO 
N° 
GG 

SEDE 
DISTANZA/ 

FASCIA DISTANZA 
N° DOCENTI 

Da selezionare 
LINK 

1.  Corso  Clil 

in lingua 
Inglese di una 
settimana 

English 
matters 

947992544 Clil in Dublin 7 Dublin 2296 KM 
(2000-2999) 

3 https://www.englishmatters.org/inde
x.php/courses/erasmus_plus/CLIL_Du
blin/general/dublin 

2.Corsi 

settimanali 
sull'impiego di 
nuove 
tecnologie e 
metodologie 
nella didattica)  
Francese  

Francoph
onia 

912023101 Créer une 
séquence 
pédagogique 
connectée– 

7 
gg 

Nice 942 KM 
(500-1999) 

1 https://www.universitesdefrancopho
nia.com/creer-une-sequence-
pedagogique-connectee.html 

3.School visits 

 
 
 
 

English 
Matters 
 

947992544 School visits 7 3a)  
Helsinki 

2254 KM 
(2000-2999) 
 

2 https://www.englishmatters.org/inde
x.php/courses/erasmus_plus/Study_V
isit_Finland/general/finland 

7 3b) 
Stockolm 

2028 km 
(2000-2999) 

1 https://www.englishmatters.org/inde
x.php/courses/erasmus_plus/study-
visit-sweden/general/sweden  

4. Corsi 

settimanali 
sull'impiego di 
nuove 
tecnologie e 
metodologie 
nella didattica) 
in Inglese  

English 
Matters 

947992544 a)Talking to people 7 Dublin 2296 km 
(2000-2999) 

2 https://www.englishmatters.org/inde
x.php/courses/erasmus_plus/Talking_
to_People/general/dublin  

Europass 
teacher 
Academy  

947318394 b)Intensive English 

Course and CLIL for 
Teachers - 
ERASMUS+ 
LANG.1.ENCLIL 

6 Dublin 2296 km 
(2000-2999) 

1 http://www.teacheracademy.eu/en/i
ntroducing-clil.html 

https://www.englishmatters.org/index.php/courses/erasmus_plus/study-visit-sweden/general/sweden
https://www.englishmatters.org/index.php/courses/erasmus_plus/study-visit-sweden/general/sweden
https://www.englishmatters.org/index.php/courses/erasmus_plus/study-visit-sweden/general/sweden
https://www.englishmatters.org/index.php/courses/erasmus_plus/Talking_to_People/general/dublin
https://www.englishmatters.org/index.php/courses/erasmus_plus/Talking_to_People/general/dublin
https://www.englishmatters.org/index.php/courses/erasmus_plus/Talking_to_People/general/dublin
http://www.teacheracademy.eu/en/introducing-clil.html
http://www.teacheracademy.eu/en/introducing-clil.html


TABELLA ALLEGATO 1 -DESCRIZIONE DEI CORSI    

5.Corso 

settimanale di 
Project Design 

Enjoy 
Italy 

949531934 Eu PROJECT 
DESIGN+D8:L8 AND 
PROJECT CYCLE 
MANAGEMENT 
FOR EDUCATION 

5 HELSINKI 2189 km 
(2000-2999) 

1 http://www.enjoyitaly.org/courses/e
u-project-design/ 

6.Corsi lingua 

Inglese  

English 
Matters 

947992544 a)English for 

Teachers  (A2, B1) 
in Ireland 

7 Dublin 2296 km 
(2000-2999) 

6 https://www.englishmatters.org/inde
x.php/courses/erasmus_plus/English_
Teacher_A2B1/general/dublin 

b)Activate your 

English for teaching 
(B1+,B2) in Ireland 

7 Dublin 2296 km 
(2000-2999) 
 

2 https://www.englishmatters.org/inde
x.php/courses/erasmus_plus/activate
-your-english-for-teaching-B1-B2-
Ireland/general/Trinity%20College%2
0Dublin 

 

http://www.enjoyitaly.org/courses/eu-project-design/
http://www.enjoyitaly.org/courses/eu-project-design/
https://www.englishmatters.org/index.php/courses/erasmus_plus/English_Teacher_A2B1/general/dublin
https://www.englishmatters.org/index.php/courses/erasmus_plus/English_Teacher_A2B1/general/dublin
https://www.englishmatters.org/index.php/courses/erasmus_plus/English_Teacher_A2B1/general/dublin
https://www.englishmatters.org/index.php/courses/erasmus_plus/activate-your-english-for-teaching-B1-B2-Ireland/general/Trinity%20College%20Dublin
https://www.englishmatters.org/index.php/courses/erasmus_plus/activate-your-english-for-teaching-B1-B2-Ireland/general/Trinity%20College%20Dublin
https://www.englishmatters.org/index.php/courses/erasmus_plus/activate-your-english-for-teaching-B1-B2-Ireland/general/Trinity%20College%20Dublin
https://www.englishmatters.org/index.php/courses/erasmus_plus/activate-your-english-for-teaching-B1-B2-Ireland/general/Trinity%20College%20Dublin
https://www.englishmatters.org/index.php/courses/erasmus_plus/activate-your-english-for-teaching-B1-B2-Ireland/general/Trinity%20College%20Dublin


 
 Al Dirigente Scolastico del Liceo Statale “Tito Livio” 

 Piazza Vittorio Veneto 7 – Martina Franca 

 tapc040009@istruzione.it 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE ALL’ESTERO  ERASMUS PLUS 

PROGETTO: 2019-1-IT02-KA101-061597 
CUP: H98H19000060006 

Il/La sottoscritt… …………………………..  ………………………………., docente a T.I. presso il Liceo Tito Livio, materia di 

insegnamento………………………………………………………, in possesso di Laurea in ………………………………………………..  

CHIEDE 

di poter partecipare alla formazione all’estero finanziata dal Programma Erasmus Plus, e in particolare al 

corso n°…………….(riportare il numero di codice che identifica il tipo di corso nella tabella dell’allegato 1 della 

circolare n° 15) dal titolo: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

fornito dal Provider ………………………………………………………… (PIC:……………………………………) la cui durata è di 

……………….giorni, presso ……………………………, o quantomeno nella stessa fascia di distanza 

………………………………… qualora esso non fosse disponibile (nella consapevolezza che una fascia di distanza 

inferiore è possibile, ma con decurtazione di budget). Allo scopo DICHIARA di possedere i seguenti requisiti: 

TITOLI DESCRIZIONE PUNTI 
ANNI DI SERVIZIO nel Liceo Tito 
Livio   0,5/anno 

  

CERTIFICAZIONE IN LINGUA 
INGLESE  
A2:10 
B1:20 
B2:30 
C1:40 

LIVELLO  QCERT …………………………………… 

 

CORSO CLIL  
MIUR (ove richiesto) 
SÌ: 30pt     NO:0 

SÌ                                     NO 
 

ISCRIZIONE A CORSI CLIL 
PROVINCIALI (ove richiesti) 
SÌ:10pt       NO:0 

SÌ                                     NO 
 

INSEGNAMENTO  
IN CLASSI CLIL(2018-2019) 
(ove richiesto)    SÌ: 5pt      NO: 0 

SÌ                                     NO 
 

PROGETTI DI INNOVAZIONE – 
INTERCULTURALITÀ - 
PARTENARIATI (ove richiesto) 
5pt/progetto 

1. TITOLO:…………………………………………………………….. 

2. TITOLO:……………………………………………………………. 

3. TITOLO:……………………………………………………………. 

 

 

La documentazione relativa al possesso delle certificazioni linguistiche e/o Clil, all’iscrizione ai corsi Clil 

provinciali, ove rilevanti ai fini della candidatura, vengono consegnate in copia e allegate al C.V. in formato 

europeo sottoscritto dal richiedente e con i titoli di merito evidenziati. 

Luogo,…………………………………… 

Data:……………………………………….                                   In fede………………………………………… 
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