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Circ. n. 209

Perugia, 7 marzo 2018
AI DOCENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE
E DELLA SCUOLA SEC. DI 1° GRADO
I.C. PERUGIA 2
AL SITO WEB

OGGETTO: Progetto Europeo Everyday Creativity (2017-1-RO01-KA22-037185)
La Società Cooperativa Sociale Borgorete, partner del progetto europeo Everyday Creativity
(2017-1-RO01-KA22-037185) ha chiesto il coinvolgimento e la collaborazione dell’Istituto
Comprensivo Perugia 2, in qualità di partner associato del progetto, per supportare lo svolgimento
di attività progettuali sul territorio di Perugia e a livello europeo.
Il Consiglio di Istituto ha deliberato con delibera n.9 del 07.02.2018 la partecipazione dell’Istituto.
La Cooperativa procederà, attraverso un procedimento di selezione, all’identificazione di quattro
insegnanti di scuola primaria e/o secondaria, preferibilmente due di scuola primaria e due di
scuola secondaria, che insegnino possibilmente materie diverse e che abbiano le competenze e
l’interesse personale per:
- seguire un corso di formazione di 50 ore a distanza (on-line), sviluppato dall’Università di
Jyväskylä (Finlandia), in lingua inglese,
- partecipare ad una mobilità in Finlandia nel periodo 18-24 novembre 2018 (7 giorni) per
terminare la formazione in presenza e visitare scuole ed istituti del paese,
- condurre almeno un workshop rivolto a colleghi insegnanti, nel quale replicare gli aspetti più
innovativi della formazione ricevuta,
- compilare report sull’esperienza di formazione, di mobilità e di organizzazione del
workshop, su indicazione del coordinatore del progetto per il partner, Cooperativa Sociale
Borgorete.
Al termine del percorso formativo, i docenti coinvolti otterranno un’attestazione riconosciuta dal
programma Erasmus+ della Commissione Europea.
La selezione dei candidati sarà effettuata dalla Cooperativa Sociale Borgorete sulla base dei
seguenti criteri:
- Competenze linguistiche (lingua inglese), accertabili anche attraverso un colloquio
motivazionale,
- Esperienza nel campo della progettazione europea, nonché generale,
- Precedenti incarichi nell’istituto relativi ad aspetti di progettazione europea (programma
Erasmus+)
- Esperienze di formazione e/o lavoro in contesti internazionali e multilinguistici,
- Attitudine, motivazione ed interesse personale.
I docenti in possesso dei requisiti suddetti potranno presentare la propria candidatura, compilando
la scheda allegata, entro e non oltre il 19 marzo 2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Jacopo Tofanetti
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