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COMUNICATO N. 210
Corinaldo, 07/01/2020
A tutti i docenti
IC Corinaldo
Al direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi
IC Corinaldo

Oggetto: Progetto Erasmus + KA1 "T.O.E.F.L - Teachers and Others for English
as an Foreign Language".
Si informa il personale docente che in data 18/12/2019 è stata ricevuta la
comunicazione di APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO del progetto Erasmus
+ KA1 "T.O.E.F.L - Teachers and Others for English as a Foreign
Language", destinato alla mobilità del personale scolastico.
Il Dirigente scolastico ringrazia e fa una particolare menzione a favore
della docente referente del progetto, ins. Carmen Enache, che ha
redatto il progetto fnanziato.
RILEVAZIONE DEI BISOGNI
Il progetto prende in considerazione i bisogni rilevati dai documenti “PTOF –
Piano triennale dell’oferta formativa”, “RAV – Rapporto di Autovalutazione” e
“PdM - Piano di miglioramento” e che sono:
a) bisogno 1: approfondimenti didattico - culturali e di formazione
professionale presso istituzioni ed organizzazioni internazionali per favorire la
crescita professionale e per ampliare/migliorare l'oferta formativa in termini di:
- lingua straniera (inglese) - formazione dei docenti e del personale
amministrativo;
- nuove metodologie di insegnamento/apprendimento (CLIL, STEM).
b) bisogno 2: la progettazione per competenze utilizzando metodologie
didattiche che favoriscano lo sviluppo di tutte le competenze coerentemente
con le priorità e gli obiettivi di processo del PdM (priorità 1 e 2) e del RAV

d'Istituto e in riferimento alle competenze europee chiave, di cittadinanza,
trasversali;
c) bisogno 3: innovazione didattica ed organizzativa.
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO
Gli obiettivi specifci del "T.O.E.F.L - Teachers and Others for English as a
Foreign Language" sono (come trascritto nel documento progettuale):
1. migliorare la professionalità dell'insegnante e le competenze di tutto il
personale scolastico
(bisogno 2, area A);
2. ampliare la conoscenza e la comprensione delle politiche e delle pratiche
educative dei vari paesi europei (bisogno 1, area A);
3. innescare cambiamenti in termini di innovazione e internazionalizzazione
della scuola (bisogno 3, area B);
4. accrescere le opportunità per lo sviluppo professionale e per la carriera del
personale della scuola; (bisogno 2, area A)
5. aumentare la motivazione e la soddisfazione nel proprio lavoro quotidiano;
(tutti bisogni)
6. raforzare le competenze nelle lingue straniere (bisogno 1, area A)
7. aumentare la consapevolezza e la comprensione di altre culture (tutti
bisogni, area A,B)
TEMATICHE DEL PROGETTO
Le tematiche del progetto sono le seguenti:
a) Insegnare e imparare le lingue straniere (inglese)
b) ICT
c) cooperazione internazionale e sviluppo europeo
ATTIVITA’ PROPOSTE
Le attività proposte sono di seguito elencate:
 Corsi di formazione strutturati sulle tematiche CLIL, STEAM, EFL (English
as Foreign Language), metodologie di insegnamento della lingua inglese.
Malta: 4 persone, 5 giorni + 2 giorni di viaggio
UK: 4 persone, 12 giorni + 2 giorni di viaggio
Job Shadowing: 6 persone, Spagna - Ceip Alcade J.J. Rebollo di
San Juan del Porto, solo per la scuola primaria, 5 giorni + 2 giorni di
viaggio.
DESTINATARI DELL’AVVISO:
Il presente avviso, destinato al personale docente curricolare e di
sostegno di tutti gli ordini di scuola dell’IC Corinaldo (a tempo
indeterminato e determinato), viene pubblicato al fne di selezionare il
personale che efettuerà le attività sopra indicate.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA:
I candidati dovranno presentare obbligatoriamente entro le ore 12 del
14-01-2020, previa esclusione dal progetto, a mano o inviando via mail ad
anic834008@istruzione.it:
a) il modello di candidatura allegato A (datato e frmato);
b) il Curriculum Vitae in formato europeo (datato e frmato).

Nella candidatura si dovrà indicare per quale attività si presenta la domanda e
il livello linguistico in inglese in base al QCER. Lo stesso docente può
presentare la domanda per entrambe tipologie di attività.
Il Dirigente scolastico, il direttore dei servizi generali ed amministrativi e la
Referente del progetto sono considerati ammessi di diritto all'attività di
job shadowing/corsi strutturati. In caso di rinuncia del direttore dei servizi
generali ed amministrativi parteciperà, in sostituzione, n°1 personale ATA,
individuato con apposito separato avviso.
CRITERI DI SELEZIONE:
colloquio motivazionale (per una parte in lingua inglese) con una Commissione
appositamente individuata, valutazione dei titoli culturali che si evincono dai
documenti presentati, valutazione delle certifcazioni linguistiche conseguite,
partecipazione a progetti pregressi sulla stessa tematica (che si evincano dai
documenti presentati), disponibilità alla creazione di unità di apprendimento e
percorsi/progetti sulle tematiche dei corsi, disponibilità alla disseminazione dei
risultati del progetto nel tempo (non solo nell’a.s. corrente), impegno
organizzativo attestato all’interno dell’istituzione scolastica (che si evinca dai
documenti presentati), disciplina insegnata (deve essere attinente alle
tematiche del progetto: Arte, Scienze, Tecnologia, Inglese, Matematica,
Italiano, Storia, Musica).
I corsi di formazione e le attività proposte si potranno svolgere,
preferibilmente, nei periodi di sospensione scolastica. Anche i luoghi
di destinazione potrebbero essere suscettibili di variazione. Le date,
al momento della stesura del presente documento, non sono note e
costituirà particolare considerazione della commissione di valutazione
la flessibilità temporale nella disponibilità a viaggiare all’estero.
MODALITA’ DI SELEZIONE
Il dirigente scolastico individuerà una commissione di valutazione in cui sarà
presente il Referente per i Progetti Erasmus + per l'IC Corinaldo.
Le prerogative dei partecipanti saranno testate sia mediante colloquio, sia
attraverso la compilazione di un questionario appositamente predisposto. Il test
linguistico si rende necessario in quanto per la frequenza di corsi strutturati è
richiesto il livello B1/B2 di competenza linguistica, come regolamentato dal
QCER.
I docenti individuati verranno comunicati mediante apposita circolare
pubblicata su Albo online del sito istituzionale www.iccorinaldo.edu.it.
ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI INGLESE
Ai corsi di livello A2/B1 che verranno organizzati nel secondo quadrimestre a.s.
2019/2020 potranno partecipare non solo i docenti individuati per il progetto
ma tutti i docenti (primaria/secondaria) che vogliono migliorare il loro
livello di competenza linguistico, in vista dell'ampliamento dell'oferta
formativa e inserimento nel curricolo verticale della progettazione per
competenze/UDA e attività CLIL.

Si ringrazia della collaborazione e si porgono distinti saluti.
Il dirigente scolastico
Francesco Savore

ALLEGATO A - MODELLO DI CANDIDATURA

(SI ALLEGHI ANCHE IL CV IN FORMATO

EUROPEO)

1. Dati del partecipante:

Nome
Cognome
Ruolo, ordine si scuola, plesso
Disciplina di insegnamento (se
sostegno, si indichi SOSTEGNO)
email personale
Tel. personale
2. Conoscenza della lingua INGLESE:

□ A1
□ A2
□ B1
□ B2
□ C1
□ C2
Si possiede un attestato di certifcazione delle competenze dichiarate?
□ sì
□ no
3. Indicare le principali motivazioni del partecipante, evidenziando l'attinenza agli
obiettivi delle attività proposte (max. 2000 caratteri):

4. Indichi a quale attività intende partecipare:
□ corsi di formazione (Malta)
□ corsi di formazione (UK)
□ job shadowing (Spagna)
5. Sarà disposto viaggiare nei tempi flessibili, anche durante la sospensione delle attività
didattiche?
□ sì
□ no
6. Descriva brevemente in che modo migliorerà il suo profilo professionale e l'impatto a
livello d'Istituto delle attività di formazione/job shadowing. (max. 2000 caratteri)
N.B. descriva, ad esempio, la creazione di unità di apprendimento e percorsi/progetti
sulle tematiche dei corsi e la propria disponibilità alla disseminazione dei risultati del
progetto nel tempo (non solo nell’a.s. corrente)

Data:

Firma del candidato:

