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Prot. n. [vedi segnatura]

Imola, [vedi segnatura]

PROGETTO KA229 - READING BOOKS THROUGH THE LENS OF STEAM
KA229 2020-1-LT01-KA229-078054_5
Progetto di partenariato per la mobilità degli alunni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Viste le disposizioni nazionali contenute nella Guida al programma 2019 emanate
dall’Agenzia Nazionale INDIRE Erasmus +;
Viste le delibere del Collegio dei Docenti n. 1 del 10/09/2019 e del Consiglio di
Istituto n. 45 del 10/09/2019 di delega al Dirigente di adesione a progetti con
Finanziamenti Europei;
Vista la candidatura del Progetto Erasmus + Call 2020– KA Partenariati strategici per
gli Scambi tra Scuole – Settore istruzione scolastica;
Vista l’approvazione della candidatura – prot. n. 27558/2020 del 15-09-2020– per
l’attuazione del progetto KA2 Partenariati Strategici per gli Scambi tra Scuole;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 26.01.2021 con la quale è stato
approvato il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021;
Vista la propria determina di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato,
prot n. 11935 del 30.12.2020, con modifica al programma Annuale E.F. 2020;
VISTO il D.I. n. 129/2018 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.";
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VISTO il D.P.R. N. 275/99, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare la
figura professionale indicata in oggetto, prioritariamente tra il personale interno;
VISTO l'art. 7, co. 6 del D.lgs. n. 165/2001;
CONSIDERATO
che
è
necessario
individuare
due
figure
docenti
accompagnatori/tutor per la mobilità in Slovenia da tenersi dal 15 al 20 maggio 2022
per 9 alunni della scuola secondaria A. Costa.
VISTA la delibera del Collegio docenti del 23.12.2021 e la delibera del Consiglio di
Istituto del 27/12/2021 relativa ai criteri di selezione per il reclutamento dei docenti
accompagnatori;

CHIEDE LA DISPONIBILITÀ
Al personale docente interno a tempo indeterminato dell'Istituto Comprensivo n. 6 di
Imola - Scuola secondaria I grado “A. Costa”, a candidarsi come accompagnatori per
la mobilità degli studenti prevista nel mese di maggio 2022 dal Progetto Reading
books through the lens of STEAM codice KA229 2020-1-LT01-KA229-078054_5.
Punto 1) Periodo di mobilità
Attività: dal 16 al 20 maggio 2022, mobilità in Slovenia, presso la scuola Osnovna
šola Cvetka Golarja, (Škofja Loka, Slovenia).
Data di partenza: domenica 15 maggio 2022
Data di ritorno: venerdì 20 maggio 2022
Alunni partecipanti della scuola secondaria di primo grado A. Costa: 9
Si richiedono 2 docenti accompagnatori.
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Punto 2) Compiti dei docenti accompagnatori
●
●
●

●

Impegno a svolgere le attività previste secondo luoghi, modi e tempi previsti
dal progetto;
lo svolgimento di attività di facilitazione o monitoraggio;
l’impegno a presentare, alla fine delle attività, una dettagliata relazione finale
oltre a compilare il “diario di bordo” durante lo svolgimento di tali attività,
mediante rendicontazione puntuale anche attraverso foto e video;
l’impegno a mantenere i contatti e a collaborare con i docenti accompagnatori
delle scuole partner durante lo svolgimento della mobilità, al fine di un’efficace
organizzazione;

Punto 3) INVIO DELLE CANDIDATURE
I docenti interessati possono produrre domanda comunicando tramite mail all’indirizzo
boic84700x@istruzione.it la propria disponibilità, compilando il modulo allegato e
allegando il proprio CV, entro e non oltre le ore 12.00 del 2 maggio 2022.
Sul modello di disponibilità, i candidati dovranno dichiarare di conoscere e di accettare
le seguenti condizioni:
● adempiere a tutti i compiti riportati al punto 2) della presente richiesta;
● partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del
lavoro per fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle
attività;
● redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro
svolto in formato digitale e il “diario di bordo” compilato durante lo svolgimento di
tali attività, mediante rendicontazione puntuale anche attraverso foto e video;
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In caso di più di 2 candidature, saranno individuati i docenti secondo i criteri
individuati dal collegio docenti di cui allegato 1).
Punto 4) – Trattamento dati e privacy
Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e
ss.mm.ii., i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati
potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione
giuridico-economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato
Regolamento U.E. 2016/679 e D.Lgs. n. 196/20

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Teresa Cuciniello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D.Lgs n.
39/93
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