ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ ALESSANDRO MANZONI “
Via Madonna del Carmine s.n.c. – 90040 – Montelepre (PA) Tel. 0918984230 – Fax 0918784775
Cod. Mecc.: PAIC862005 – Cod. Fisc.:80030250825
E-mail: paic862005@istruzione.it

Oggetto: Domanda di partecipazione al progetto Erasmus Plus “ComMUSICation”, a.s. 2019/2020
Codice Progetto: 2019-1-PT01-KA229-061243_5

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
docente

di

____________________________________________

___________________________________

presso

codesto

con

Istituto,

contratto

nell’ordine

a

tempo

di

scuola

_______________________________________________________________________________ ,
CHIEDE
di ESSERE AMMESSO/A A FAR PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO del progetto Erasmus
Plus Partenariati strategici:
Codice Progetto

Titolo progetto

2019-1-PT01-KA229-061243_5

ComMUSICation

A tal fine DICHIARA di presentare la propria candidatura per uno o più dei seguenti carichi di
lavoro fondamentali ai fini del successo del progetto (segnare con una crocetta):
⎕ Partecipazione attiva alle riunioni organizzative del gruppo di lavoro e disponibilità a
lavorare al di fuori dell’orario di servizio (obbligatorio: la mancata disponibilità allo
svolgimento di questo carico preclude l’ammissione ai successivi punti);
⎕ Collaborazione alla gestione e coordinamento del twinspace su eTwinning nella lingua
veicolare del progetto (Inglese): iscrivere gli alunni, aggiornare la piattaforma, gestire eventi a
distanza;
⎕ Creazione di materiale in lingua inglese, digitale e non digitale, propedeutico alla
realizzazione dei prodotti finali previsti nel progetto: riprese fotografiche, audio e video;
composizione di brani musicali;

⎕ Istruzione ed assistenza agli studenti selezionati quali partecipanti alle mobilità ed attività da
pubblicare su eTwinning nell’esecuzione dei brani musicali;
⎕ Partecipazione ad una o più delle mobilità previste nell’ambito del progetto per il presente
anno scolastico con assunzione dei relativi compiti e responsabilità (indicare con un numero da
1 a 3 l’ordine prioritario di preferenza):
⎕ Przygodzice , Polonia, 8 – 14 Dicembre 2019 (cinque giorni di attività + 2 giorni
di viaggio);
⎕ Calheta, Madeira, Portogallo, Febbraio 2020 (date da stabilire, cinque giorni di
attività + 2 giorni di viaggio);

⎕ Livadeia, Grecia, Aprile 2020 (date da stabilire, cinque giorni di attività + 2
giorni di viaggio);

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti
requisiti:
⎕ Essere di ruolo presso questa istituzione scolastica;

⎕ Essere in servizio presso questa istituzione scolastica con contratto a tempo determinato fino
al _____/______/___________ ;

⎕ Avere una conoscenza almeno di livello B1 in lingua inglese se docenti di discipline non
linguistiche o di altra lingua straniera;

⎕ Essere in possesso di competenze nell’uso delle tecnologie digitali per la didattica;

⎕ Essere in possesso di competenze coerenti con gli obiettivi e le metodologie del progetto;

⎕ Appartenere all’ordine di scuola a cui il progetto è rivolto: scuola Secondaria di Secondo
Grado.

Il/la sottoscritto/a allega alla presente il proprio c.v. e copia fotostatica di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
Il/la/i sottoscritto/a/i autorizzano l’Istituto al trattamento dei propri dati personali a ai sensi della
Legge 196/2003 e ss. mm. ii.

Luogo e data: ______________________________

Firma: ____________________________________

Note
Compiti e requisiti del componente partecipante al gruppo di lavoro:
- Partecipazione alle riunioni pomeridiane necessarie;
- Partecipazione attiva a tutte le attività propedeutiche al successo del progetto;
- Accettazione della mansioni affidate dai docenti coordinatori del progetto;
- Disponibilità a collaborare con gruppi di lavoro stranieri;
- Garantire la propria presenza e collaborazione in tutte le fasi del progetto;
- Conoscenza adeguata della lingua inglese;
Criteri di individuazione e di stesura graduatorie:
- Disponibilità a partecipare al progetto in tutte le sue fasi;
- Adeguate competenze comunicative in lingua inglese;
- Pregressa partecipazione a mobilità di progetti Comenius ed Erasmus Plus;
- Interesse verso la tematica del progetto ed adeguate competenze musicali;
- A parità di requisiti avrà la priorità il docente con maggiore esperienza in progetti europei;
- In caso di parità di requisiti si procederà al sorteggio.
Modalità di individuazione e di stesura graduatorie:
l’individuazione dei docenti sarà effettuata da una commissione costituita:
- Dal Dirigente Scolastico;
- Dai docenti componenti il gruppo di progetto.
La commissione provvederà a reperire gli elementi utili all’individuazione dei componenti
partecipanti al gruppo di lavoro ed alle mobilità.
L’elenco dei docenti individuati sarà pubblicato sul sito web della scuola e costituirà atto di notifica
agli interessati.
Eventuali rinunce dovranno pervenire per iscritto all’ufficio protocollo.

Luogo e data: ______________________________

Firma: ____________________________________

