
 

 

 

Prot. n.  4814/6.2       Orvieto, lì  26/03/2022 

 

Al Personale Docente dell’Istituzione Scolastica 

  All’albo on line e 

 Al sito-web dell’istituzione scolastica 

 

 

OGGETTO: -Bando interno di selezione docenti.  per la partecipazione al   Programma Erasmus 

plus Azione KA 1- Mobilità dello staff della scuola -Azione: OB4. Aggiornamento e potenziamento 

delle competenze digitali dei docenti in accordo al quadro DigCompEdu e al Digital Education Action 

Plan 2021-2027. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO che il progetto presentato dal Liceo Frezzi/Beata Angeli di Foligno (PG) , capofila 

della rete dei Licei delle Scienze Umane dell’Umbria alla quale ha aderito questa  Istituzione 

Scolastica è stato autorizzato con nota dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE;  

VISTA la possibilità per n.1 docente di partecipare ad un corso strutturato ; 

VISTA la possibilità di frequentare tale corso dal 17 al 23 Luglio 2022 a Rovigno, Istria ; 

VISTA la tipologia del corso per la lingua Inglese con tematiche sull’educazione al patrimonio 

culturale O Erasmus KA2; 

VISTA inoltre la possibilità di poter frequentare anche un corso di “Digital tools for students with 

special needs”; 

INVITA 

 
quanti interessati a voler manifestare il proprio interesse a partecipare alla mobilità prevista dal 

progetto in oggetto, compilando la domanda e la griglia di valutazione entro martedì  29 marzo 

2022; 

Destinatari del progetto :  1 docente dell' Istituto 

Obiettivi del progetto :  

- migliorare competenze linguistiche e metodologiche dei docenti di lingue straniere; 

- migliorare le competenze linguistiche in lingua inglese dei docenti, in vista di 

una maggiore implementazione degli insegnamenti CLIL; 

 - acquisire metodologie didattiche innovative ed incrementare l’uso degli strumenti 

informatici e multimediali; 

- ampliare le strategie educative volte all’integrazione e all’educazione interculturale, mediante 

il confronto con realtà scolastiche di paesi diversi; 

- instaurare contatti con docenti di altri paesi europei, in vista di futuri partenariati 

strategici per ulteriori progetti Erasmus+. 

Prerequisiti e di selezione : 

 

- Conoscenza lingua Inglese (livello A2 –B1 o superiore); 

- Competenza digitali di base 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Profssa Cristiana Casaburo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 

 


