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ALL. 1
 

BANDO DI SELEZIONE DOCENTI INTERNI
PROGRAMMA ERASMUS+ KA1 MOBILITÀ DELLO STAFF DELLA SCUOLA

“CON L’EUROPA, VERSO L’EUROPA: SVILUPPO PROFESSIONALE E INNOVAZIONE PER UNA SCUOLA
MIGLIORE ” 1 giugno 2019-31 maggio 2021 

CODICE 2019-1-IT02-KA101-061272

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “A. GABELLI” di Misterbianco

Il/La sottoscritto/a__________________________________ nato/a  a
_______________________________________  Prov.  (____)  il
__________________CF_______________________________________
tel. __________________________________  e-mail_______________________________
in  servizio  nell’anno  scolastico  2018/2019  presso  la  scuola  di  ___________________  di
questo Istituto, in qualità di docente a tempo indeterminato, 

CHIEDE

di  essere  ammesso/a  alla  selezione  per  partecipare  alla  MOBILITÀ  N.________
TITOLO__________________________________________________________

(indicare,  in  alternativa,  una  seconda  scelta  MOBILITÀ  N.  ________
TITOLO_____________________________________________________________)

nell’ambito del progetto Erasmus Plus, Azione KA1 CODICE 2019-1-IT02-KA101-061272.  

A tal fine, DICHIARA

Di essere docente/ATA con contratto a tempo indeterminato, in servizio nella  (barrare la
voce interessata):
□ Scuola Primaria, tipo di posto__________________; 
□ Scuola Secondaria, disciplina____________________________
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Il sottoscritto/a (segnare con una X in caso di risposta affermativa):   

□ si impegna a contribuire alla realizzazione dell’intero ciclo del progetto 
□  si impegna a continuare il percorso formativo attraverso la partecipazione a successivi
interventi di formazione e/o aggiornamento
□  è disponibile  a  rimanere in questo istituto  per  almeno 3  anni,  tranne per  eventuale
situazione di soprannumerario o perdente posto

DICHIARA inoltre:

□ di  aver  partecipato  alla  realizzazione  al  Programma Erasmus+ nell’anno in  corso.
Attività svolta:
___________________________________________________________________________
□ di aver lavorato sulla piattaforma eTwinning per conto della scuola. Attività svolta:
___________________________________________________________________________
□ di aver sperimentato moduli CLIL all’interno della scuola. Attività svolta:
___________________________________________________________________________
□ di  avere  esperienza  nell’ambito  di  progettazione  europea.  Attività  svolta:
___________________________________________________________________________

□ di  essere  in  possesso  di  certificazioni
linguistiche/informatiche______________________________________________________

□         di non aver partecipato ad altre mobilità europee interne all’istituto 

Ai fini della partecipazione, il sottoscritto/a allega all’istanza i seguenti documenti:
1) CV in formato europeo 
2) Descrizione della motivazione (Allegato 2) 
3) Dichiarazione di disponibilità alla formazione prima della partenza, alla valutazione e

alla disseminazione dei risultati in tutto il periodo del progetto (Allegato 3) 

Data                                                                                                                    Firma
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ALL. 2
 

BANDO DI SELEZIONE DOCENTI INTERNI

PROGRAMMA ERASMUS+ KA1 MOBILITÀ DELLO STAFF DELLA SCUOLA
“CON L’EUROPA, VERSO L’EUROPA: SVILUPPO PROFESSIONALE E INNOVAZIONE PER UNA

SCUOLA MIGLIORE ” 1 giugno 2019-31 maggio 2021 
CODICE 2019-1-IT02-KA101-061272

 
 LETTERA MOTIVAZIONALE 

Nome e  Cognome: 

Docente:

Attività formativa richiesta:

Spiega  perché  hai  scelto  questa  particolare  attività  formativa.  Cosa ti  aspetti  da  questa
esperienza  all’estero  e  quali  obiettivi  didattici  e  professionali  ti  poni,  anche  in  una
prospettiva a lungo termine?

 Data                                                                                                                    Firma
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ALL. 3
 

BANDO DI SELEZIONE DOCENTI INTERNI

PROGRAMMA ERASMUS+ KA1 MOBILITÀ DELLO STAFF DELLA SCUOLA
“CON L’EUROPA, VERSO L’EUROPA: SVILUPPO PROFESSIONALE E INNOVAZIONE PER UNA

SCUOLA MIGLIORE ” 1 giugno 2019-31 maggio 2021 
CODICE 2019-1-IT02-KA101-061272

 

 Il/La sottoscritto/a__________________________________ nato/a 
a_______________________________________ Prov. (____) il 
__________________CF_______________________________________ in servizio 
nell’anno scolastico 2018/2019 presso la scuola ___________________ di questo Istituto, in 
qualità di docente a tempo indeterminato,

consapevole  degli  obblighi  Erasmus+  connessi  alla  partecipazione  all’attività  formativa
(come indicato nel bando, sez. 4-9) per cui ha presentato istanza, in caso di esito positivo
della propria candidatura 

DICHIARA 

di  impegnarsi  a  partecipare  a  tutte  le  riunioni  informative,  alla  formazione  prima  della
partenza, alla valutazione e alla disseminazione delle attività, della documentazione e dei
risultati per tutto il periodo del progetto, in base alle indicazioni opportunamente fornite dal
team di progetto. 
 

 Data                                                                                                                    Firma


