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Circ. n° 30 D ATA

Latisana, 27/09/2019

Al personale docente e non docente
dell’ISIS “Mattei” di Latisana
Oggetto: PROGETTO

ERASMUS +: disseminazione progetto KA1 – MOBILITA’ DELLO
STAFF DELLA SCUOLA (informativa)
codice attività: 2019-1-IT02-KA101-061832

KAI – Mobilità dello Staff della
Scuola (ATA e docenti degli Istituti Tecnici ITAF “Mattei” e ITET “Plozner”)
L’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire ha approvato la candidatura
presentata dal nostro Istituto il 12 febbraio 2019.
Il progetto “W.O.R.L.D.- Wise Objectives Refine Learning Development”, codice attività: 2019-1-IT02KA101-061832 è stato autorizzato con comunicazione dell’Indire del 24/05/2019.
Si riportano di seguito i dettagli delle attività formative:
Attività
n.

Tipo Attività

N. partecipanti

1

Staff training abroad (corso di una settimana nel Regno 14 (10 docenti e 4 figure del
Unito-Irlanda/Germania/Malta)
personale ATA)

2

Job shadowing (una settimana nel Regno Unito-Iranda)

10 docenti

Il contributo massimo finanziato di complessivi euro 40.284,00 risulta essere così suddiviso:
Viaggio

6.600,00 euro

Supporto individuale

20.384,00 euro

Supporto organizzativo

8.400,00 euro

Contributo per il corso

4.900,00 euro

Il progetto di mobilità ha una durata biennale ed intende perseguire i seguenti obiettivi:
 miglioramento delle competenze comunicative in lingua straniera dei partecipanti;
 perfezionamento delle competenze didattico-metodologiche, anche in ambito CLIL;

 potenziamento della capacità di lavorare in gruppo e di mettere a disposizione il know-how acquisito;
 costruzione di una rete di scambio con Istituti e colleghi europei per future collaborazioni.

Da giugno a settembre 2020 prenderà avvio la prima fase della mobilità (partecipazione ad un corso strutturato all’estero), mentre la seconda fase proseguirà tra gennaio e marzo 2021 (attività di job shadowing).
Ai fini della pubblicità e della sensibilizzazione e nel pieno rispetto delle direttive riguardanti l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, il presente atto è:
-affisso all’albo online della scuola;
-pubblicato sul sito internet istituzionale;
-reso noto all’Amministrazione Comunale
e sarà seguito da ulteriori comunicazioni ufficiali allo scopo di rendere note le diverse fasi attuative del
progetto.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luca Bassi

