
 

Ai docenti 

dell’I.C. “Sandro Penna” 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Atti, Albo, Sito web 

 

 

Oggetto: Avviso interno di selezione del personale partecipante alle attività progetti 

Erasmus plus anno 2022/23 

 

Progetti ERASMUS +Ka2 Codice progetti: 2020-1-PL01-KA229-082236_3------2020-1-HU01-

kA229-078780_4  

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la delibera n.3 del verbale n.25 del Consiglio di Istituto del 15/10/2021, che 

individua i criteri per la selezione del personale docente da destinare alla mobilità LTTA dei 

Progetti Erasmus +;  

VISTO il verbale della Commissione Erasmus del 16/06/2022 prot. n. 5363; 

VISTA la Delibera n. 5 del verbale n.7 del Consiglio d’Istituto del 27/05/2022 

EMANA 
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avviso di selezione interna di docenti che parteciperanno alla mobilità LTTA dei Progetti 

Erasmus + KA2 Codice progetti: 2020-1-PL01-KA229-082236_3------2020-1-HU01-kA229-

078780_4. 

1. PRESENTAZIONE CANDIDATURE  

I docenti che intendano presentare la candidatura dichiarano di essere consapevoli che: 

• la presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei 

propri dati personali, compresi gli eventuali sensibili a cura della 

Commissione Erasmus plus e del personale assegnato all'ufficio preposto 

alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo 

svolgimento della procedura di selezione; 

• di essere in possesso di certificazione linguistica B1; 

• che una volta selezionato per la mobilita all'estero potrà rinunciare alla 

partecipazione solo prima dell'acquisto dei biglietti di viaggio pena il 

rimborso delle spese sostenute; 

• di essere iscritto /o iscriversi al portale Etwinning;  

• di relazionare l'attività in formato digitale al rientro in sede entro 10 

giorni consegnarla agli atti della scuola; 

• di conservare tutta la documentazione relativa al viaggio e di 

consegnarla all'ufficio di competenza immediatamente dopo il 

rientro; (obbligatorio) 

• di consegnare in segreteria tutti gli attestati di partecipazione delle 

persone coinvolte nella  

mobilità; 

• di essere disponibile a collaborare durante l'accoglienza dei gruppi 

stranieri nel proprio istituto;  

• di impegnarsi a coinvolgere i propri studenti nelle attività previste dai 

progetti Erasmus +.  

 

2) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

I candidati interessati potranno presentare la domanda di partecipazione 

esclusivamente mediante la compilazione dei moduli predisposti da questa 

istituzione scolastica.  

La domanda, con oggetto: “Candidatura Progetto - Erasmus+ Azione KA2 

Codice progetti: 2020-1-PL01-KA229-082236_3------2020-1-HU01-kA229-

078780_4”, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà essere trasmessa 

improrogabilmente entro il 17/07/2022 con consegna a mano presso la 

segreteria o tramite email all’indirizzo saic83900n@istruzione.it.  

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Rosa Rosanna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93.        


