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AL PERSONALE INTERNO
(DOCENTI E ATA)
Oggetto: ERASMUS PLUS- KA1 – Avviso di manifestazione di interesse rivolto al personale
interno della scuola per la frequenza di un corso di formazione di LINGUA INGLESE (ore
15) nell’ambito dell’ ACCREDITAMENTO ERASMUS Cod. 2020-1-IT02-KA120-SCH094796
Azione KA1 PROGETTI DI MOBILITA’ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA
CODICE ATTIVITA’: 2021-1-IT02-KA121-SCH-000003471
Si avvisa il personale interno dell’Istituto che, nell’ambito del Progetto di
Accreditamento Erasmus+in oggetto,sarà attivato un corso di Lingua Inglese di
ore 15 come attività preparatoria alle mobilità all’estero che si effettueranno
nella corrente annualità.
Il corso, coordinato dalla coordinatrice del progetto Prof.ssa Ornella Pegoraro,
sarà tenuto dai docenti di Lingua Inglese della Commissione ERASMUS+(Proff.
Flavia Bonanno e Alessandra Federico).
Il corso si terrà on line, a causa dell’emergenza Covid-19,presumibilmente con
inizio 3 Marzo e termine 23 Marzo (6 lezioni di h.2.5)
Possono produrre domanda sia tutti i docenti e il Personale ATA inclusi nelle
graduatorie di mobilità all’estero, ma anche il personale interno non
partecipante alle mobilità, al fine del miglioramento delle competenze
linguistiche dello staff di tutto l’Istituto.
I posti disponibili sono 20.
Avranno precedenza i candidati che presenteranno istanza di partecipazione
alle mobilità all’estero.
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Qualora il numero delle richieste fosse superiore ai posti disponibili, si
effettuerà una pre-selezione con un test di ingresso e saranno ammessi i
candidati che avranno conseguito il maggior punteggio.
Vista la brevità del corso, non saranno ammessi al corso i candidati già in che
non abbiano nessuna competenza linguistica (livello A0), dal momento che le
ore non sono sufficienti per il raggiungimento del livello A1.
Si precisa che i candidati selezionati per le mobilità all’estero proseguiranno la
formazione con:
 un mini-corso eTwinning di ore 2 ,per la creazione del proprio profilo in
lingua inglese da inserire nella piattaforma a cui sarà obbligatorio
iscriversi;
 un corso di preparazione interculturale di ore 2 sul Paese ospitante, in
cui saranno anche fornite informazioni utili (documenti validi per
l’espatrio, sicurezza, situazione sanitaria, fuso orario, clima, lingua,
religione, moneta, telefonia).
Gli aspiranti al corso di formazione dovranno produrre apposita istanza
consegnata “brevi manu” presso l’Ufficio Protocollo o all’indirizzo e-mail
dell’Istituto kris900g@istruzione.it entro le ore 12.00 del 22/02/2019,
utilizzando il modello allegato al presente bando (ALLEGATO 1), indirizzata al
Dirigente Scolastico dell’I.I.S. PERTINI-SANTONI-Viale Matteotti-88900-Crotone.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Ida Sisca

