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All’Albo Pretorio dell’Istituto
Al Sito Web della scuola
Prot.2449/B04

Cosenza 26/03/2018

Oggetto: Avviso selezione DOCENTI-ACCOMPAGNATORI Stage Lituania/Spagna/Polonia - Progetto di
mobilità transnazionale “Eurora -ERASMUS +” a.s. 2017/2018 - Alternanza Scuola – Lavoro a.s.
2017/2018 Internazionalizzazione e metodologia AGILE per l'empowerment del settore IT Progetto n.
2017 1-IT01-KA102 -005710

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge107 del 13/07/2015;
VISTA l’adesione, in qualità di partner di invio, al Progetto di mobilità transnazionale “ERASMUS +”:
nuove sfide nel sistema IFP per favorire l’apprendimento, l’occupabilità dei giovani e il riconoscimento dei
Learning Outcomes;
CONSIDERATO che il percorso scelto prevede l’attivazione di interventi formativi in alternanza scuola lavoro;
RAVVISATA la necessità di attivare le procedure per la selezione dei beneficiari finali della proposta
dell’EURORA Consulting;
CONSIDERATO che il presente Avviso sarà pubblicato mediante affissione all’albo della scuola e sulle
pagina web del sito della scuola;
EMANA IL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE
ed avvia le procedure per l’acquisizione e la valutazione comparativa delle domande dei Docenti dell’Istituto
che intendono partecipare al percorso di ASL della durata di n. 35 gg. che si svolgerà in:
studenti nel periodo Giugno – Luglio 2018;
studenti nel periodo Giugno – Luglio 2018;
Polonia (Breslavia) per n. 15 studenti nel mese di Giugno – Luglio 2018.
INVITA
I docenti dell’Istituto, interessati, a presentare domanda di partecipazione, compilata esclusivamente sul
modulo allegato, presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto entro e non oltre le ore 12 del 20/04/2018.
Destinatari: n.01 Tutor per ogni destinazione.
Durata: n.35 gg.
Costo: a completo carico delle Istituzioni Europee e Nazionali.
Modalità di selezione: Verrà data priorità alle domande presentate dai Docenti dei consigli di classe
interessati, con conoscenza della lingua inglese o del paese ospitante, certificata o palesemente posseduta.
L’istituto si riserva la possibilità in caso di mancanza di domande, di prevedere la presenza dei tutor
scolastici per un numero inferiore di giorni rispetto a quelli preventivati.
Gli abbinamenti degli studenti e dei docenti nonché l’individuazione della località, per ogni
gruppo sarà a cura dell’organizzazione scolastica in collaborazione con il partner EURORA
Consulting.
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