
 

 

         Circolare n° 46                                                      Ai Docenti e al Personale ATA 
                                                                                           

  

 CUP: H98H19000060006 

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

Corsi di formazione all’estero per il personale docente 
Riapertura della selezione del personale docente con contratto a tempo 

indeterminato e avvio delle attività – a.s. 2019/20. 
 

1. Riepilogo degli ammessi 

Si fa seguito alla circolare n° 41 del 4 ottobre u.s. e, in via preliminare, si conferma la validità 
delle graduatorie con la stessa pubblicate, graduatorie che sono dunque da intendersi definitive. 

Peraltro, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ nell’incontro del 4 
ottobre u.s. in Roma (cui in rappresentanza di questo Liceo ha partecipato la referente di Istituto 
prof.ssa Luana Fogli), lo scrivente è venuto nella determinazione di rimodulare la tipologia delle 
mobilità internazionali, essendo ciò (permutazione incrociata dei corsi), oltre che consentito, anche 
utile a riassorbire i due docenti rimasti esclusi in ragione della loro posizione in graduatoria. In 
pratica, il riassorbimento dei due docenti viene ottenuto riducendo da tre a una le borse di studio per 
il corso 1, e incrementando di un’unità le borse di studio rispettivamente per i corsi 2 e 6a. 

Ciò premesso, vale a questo punto riepilogare la situazione generale del progetto con i nomi 
dei docenti ammessi alle mobilità e con le due residue mobilità ancora disponibili: 

TIPO 

CORSO 
DESCRIZIONE 

POSTI 

PREVISTI 

POSTI 

CONFERMATI 

DOCENTI 

AMMESSI 

POSTI 

ANCORA 

DISPONIBILI 

1 
Corso Clil in lingua Inglese di una 
settimana 

3 1 Murana O. 0 

2 

Corsi settimanali sull’impiego di 
nuove tecnologie e metodologie nella 
didattica - Francese 

1 2 
Salamina M.,  

Trani A. 
0 

3a School visit Helsinki 2 1 Laddomada D. 1 

3b School visit Stockolm 1 1 Pastore Lored. 0 

4a 

Corsi settimanali sull’impiego di 
nuove tecnologie e metodologie nella 
didattica in Inglese - Talking to people 

2 2 
Grassi A., 

Longobardo L. 
0 

4b 

Corsi settimanali sull'impiego di 
nuove tecnologie e metodologie nella 
didattica) in Inglese Intensive English 
Course and CLIL for Teachers - 
ERASMUS+ LANG.1.EN CLIL 

1 1 --- 1 

5 Corso settimanale di Project Design 1 1 Fogli L. 0 

6a 
Corsi lingua Inglese - English for 
Teachers (A2, B1) in Ireland 

6 7 

Andreace L., 
Andreace N. T., 

Bello A.R., 
Cesarano A., Nasti 

M., Scatigna P., 
Sette O. 

0 





 

 

TIPO 

CORSO 
DESCRIZIONE 

POSTI 

PREVISTI 

POSTI 

CONFERMATI 

DOCENTI 

AMMESSI 

POSTI 

ANCORA 

DISPONIBILI 

6b 

Corsi lingua Inglese - Activate your 
English for teaching (B1+,B2) in 
Ireland 

2 2 
Carrieri D., Scialpi 

S. 
0 

TOTALE 19 17 ---- 2 

 

2. Riapertura dei termini dell’avviso di selezione per n° 2 borse di studio 

 In relazione a quanto innanzi, si dispone la riapertura dei termini per gli unici due posti rimasti 
disponibili: 

Corso Attività formativa Posti 

3a School visit Helsinki 1 

4b 
Corsi settimanali sull'impiego di nuove tecnologie e metodologie nella didattica) in Inglese 
Intensive English Course and CLIL for Teachers - ERASMUS+ LANG.1.EN CLIL 

1 

È fissato alle ore 12:00 di sabato 12 ottobre 2019 il termine inderogabile, entro e non oltre il 
quale il personale docente con contratto a tempo indeterminato interessato ai corsi di formazione 
all’estero, come descritti nella tabella allegata alla circolare n° 15 (che si intende qui trascritta e 
riportata), potrà produrre istanza di partecipazione (utilizzando l’apposito modulo) da consegnare in 
Segreteria (a.a. Digregorio) o alla mail istituzionale tapc040009@istruzione.it. Alla scheda di 
candidatura dovrà essere allegato il CV in formato europeo, le certificazioni linguistiche possedute, 
i titoli valutabili. Attesa l’urgenza della procedura non è consentita l’autocertificazione, né rinviare 
alla documentazione agli atti di questo Istituto. Per la valutazione delle candidature saranno applicati 
i criteri di cui alla richiamata circolare n° 15. 

Peraltro, allo scopo di costituire una graduatoria unica di riserva, cui attingere in caso di 
economie (utili a finanziare ulteriori corsi) e/o in caso di defezione di qualcuno degli ammessi, è data 
facoltà di candidarsi, nello stesso termine inderogabile del 12 ottobre 2019 e con le stesse modalità, 
anche per ulteriori tipologie di corsi, oltre le due qui messe a bando. Sarà formata un’unica 
graduatoria in cui in corrispondenza di ciascun candidato e del rispettivo corso richiesto sarà 
precisato il punteggio, determinato previa applicazione dei soli due criteri dell’anzianità di servizio in 
questo Liceo e del livello QCERL della certificazione linguistica posseduta, fermi restando i pesi di 
cui alla citata Circolare n° 15. 
 Resta fermo il principio che è consentita la candidatura a un solo corso di formazione e che 
non possono candidarsi i 17 docenti già ammessi. 
 
3. Avvio delle attività organizzative per i docenti ammessi: riunione in data 11/10/2019 

 Sul presupposto che le borse di studio afferiscono a un progetto di Istituto e non costituiscono 
appannaggio dei singoli, chiamati invece a operare all’interno di un orizzonte condiviso, venerdì 11 
ottobre p.v. alle ore 14:30 è convocata nell’Aula Magna del plesso di Piazza Vittorio Veneto la 
riunione di tutti i docenti ammessi e di quelli che vogliano candidarsi. Detta riunione (che sarà 
presieduta dallo scrivente) è finalizzata ad avviare la programmazione delle attività, concordare le 
modalità di prenotazione dei corsi (il cui pagamento resta a carico della scuola), definire il quadro 
dei vincoli e delle opportunità dell’azione, esaminare il testo della convenzione che ciascun docente 
partecipante dovrà stipulare con il Liceo. Referente del progetto, come noto, è la prof.ssa Luana 
Fogli, che potrà supportare gli ammessi e cui occorrerà fare riferimento per ogni chiarimento 
operativo, tenuto conto che l’organizzazione comporta implicazioni e responsabilità amministrativo-
finanziarie di non lieve momento. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovangualberto Carducci 

Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
 



 
 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 del 17/09/2019) 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 qui allegate in copia insieme con il C.V. in formato 

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

Luogo,…………………………………… 

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