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prot. gen.le n. 10798/D4 Grosseto, 30/10/2017
prot. Agenzia.
risp. al foglio n.
                   del   

       

Ai Docenti interni

Agli Assistenti amm.vi interni

Oggetto: Selezione  per l’individuazione di n. 8 docenti e/o assistenti amm.vi (di cui 3 
riserve) per formazione in mobilità Erasmus+ (Azione KA1) 

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in qualità di capofila di un  consorzio di 13
istituti delle province di Firenze, Pisa, Livorno, Lucca, Arezzo, Grosseto e Prato, ha presentato una
candidatura  al  programma  Erasmus  +  Azione  KA1 –  Mobilità  dello  Staff  della  Scuola  con  il
progetto  “Team4CLIL”.   Tale  candidatura  è  stata  approvata  dall’INDIRE in  data  18/05/2017
(CODICE ATTIVITA’: 2017-1-IT02-KA101-036069 PIC: 913300494) e prevede 98 mobilità che
coinvolgeranno dirigenti e personale ATA; docenti di DNL (Discipline Non Linguistiche) e docenti
di lingue straniere (inglese, francese, spagnolo e tedesco). Gli obiettivi prioritari del progetto sono:
a. Progettazione  curricolare  verticale  (dal  Primo  Ciclo  di  istruzione  alla  Scuola  Secondaria)

secondo le "Indicazioni Nazionali per il curricolo" (DM 254/2012). 
b. Realizzazione di moduli CLIL.
c. Sviluppo delle capacità cooperative e di collaborazione anche attraverso la conoscenza di realtà

diverse da quella italiana.
Le attività oggetto di formazione:
a. Corsi  strutturati   di  formazione  e  approfondimento  della  metodologia  CLIL  presso  ADC

College e Conlan School (UK)
b. Job  shadowing:  attività  di  osservazione  in  classe  al  fine  di  acquisire  una  maggiore

consapevolezza  di comportamenti,  atteggiamenti  e  convinzioni  di  docenti  e studenti  e della
stretta interazione tra i primi e i secondi. Le mobilità per job-shadowing coinvolgeranno anche
dirigenti e personale ATA o altro personale dello staff indicato dal Dirigente e si svolgeranno
nei seguenti paesi: 

Paesi Bassi, Svezia, Germania, Francia, Irlanda, Spagna
Dopo  ogni  mobilità  in  una  delle  scuole  sopra  elencate  saranno  organizzati  incontri  di
presentazione dell'esperienza ai docenti delle scuole del consorzio e ad altre scuole in rete e
almeno un webinar sulla piattaforma Adobe Connect resa disponibile su eTwinning. Gli esiti
saranno  condivisi  con  il  personale  degli  Istituti  nei  Collegi  dei  Docenti,  nelle  riunioni  di
Dipartimento e nelle altre occasioni istituzionali. 

Per quanto riguarda l'individuazione dei partecipanti, si invitano i docenti a presentare la propria
candidatura per la formazione in mobilità dichiarando: 
- il possesso dei prerequisiti linguistici necessari (livello almeno B1), 
- le esperienze professionali pregresse attinenti ai settori in cui avverrà la formazione, 
- la disponibilità a effettuare la formazione prevista prima della mobilità,
- la disponibilità a diffondere le competenze acquisite in mobilità secondo le modalità indicate

dal progetto. Ogni candidato potrà indicare la propria preferenza per una delle due attività di
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formazione previste (frequenza a corsi o attività di job shadowing) e, per il job shadowing, in
ordine di priorità,  i paesi in cui preferirebbe svolgerlo. 

La selezione dei partecipanti avverrà applicando i seguenti criteri: 
- prerequisiti  linguistici  di  livello  B1  o  superiori  (il  possesso  di  certificazione  linguistica

costituisce titolo di precedenza); 
- per i docenti DNL nessuna o incompleta frequenza di percorsi di formazione CLIL;
- precedenti esperienze di lavoro in team nella gestione di progetti; 
- esperienze  didattiche  significative  che mostrino  motivazione  verso le  finalità  indicate;  -  età

anagrafica minore (criterio applicato in caso di pari requisiti tra più candidati).  Si invitano i
docenti interessati a presentare la propria candidatura, compilando il modulo allegato. 

La candidatura dovrà pervenire entro e non oltre il 4 novembre 2017 alle ore 12  compilando il
modulo disponibile al seguente link: https://goo.gl/MSzp9t
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