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Erasmus+ Progetto KA1 “L’Esabac per l’Europa”  

2019-1-IT02-KA101-061503 

      
              

                     

          Ai Docenti di lingua francese 

Ai Docenti di storia 

          Albo/Sito/Atti   

            

 

 

 

Oggetto: Avviso interno per l’individuazione di docenti per formazione in mobilità  

 

 

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in qualità di capofila di un consorzio dei 26 istituti con percorso 

EsaBac della Toscana, ha presentato una candidatura al programma Erasmus + Azione KA1 – Mobilità dello 

Staff della Scuola con il progetto “L’Esabac per l’Europa”.   Tale candidatura è stata approvata dall’INDIRE in 

data 24/05/2019 (CODICE ATTIVITA’: 2019-1-IT02-KA101-061503 PIC: 913300494) e prevede 78 mobilità da 

effettuare durante gli aa.ss. 19-20 e 20-21 che coinvolgeranno docenti di francese e di storia. 

 

Gli obiettivi prioritari del progetto sono: 

a. potenziamento delle abilità linguistico-comunicative dei docenti di storia;  

b. ampliamento delle competenze metodologiche dei docenti di storia e di francese; 

c. sviluppo delle capacità cooperative e di collaborazione tra docenti italiani tra di loro e con i docenti francesi; 

d. realizzazione e condivisione di unità formative di apprendimento. 

 

Le attività oggetto di formazione: 

a. corsi strutturati di formazione linguistica e metodologica, per i docenti di storia con livello linguistico inferiore a 

B2, presso l’Alliance Française di Bordeaux, con sistemazione in famiglie selezionate dall’Alliance Française; 

b. attività di osservazione in classe (Job shadowing) per lo scambio di buone pratiche e l’acquisizione di una 

maggiore interazione e collaborazione tra docenti. Le mobilità per job-shadowing coinvolgeranno docenti di storia 

e di francese e si svolgeranno: 

- presso le scuole afferenti all’Académie di Bordeaux; 

- presso il Lycée “Pierre de Fermat” di Tolosa; 

- presso il Lycée “Saint Vincent” di Senlis. 

 

La sistemazione potrà esser in famiglia o in struttura alberghiera, secondo la disponibilità delle strutture di 

accoglienza. 

Dopo ogni mobilità, in ognuna delle scuole partner, saranno presentati e condivisi gli esiti delle mobilità e le 

attività realizzate, nei Collegi dei Docenti, nelle riunioni di Dipartimento e nelle altre occasioni istituzionali. 

Saranno inoltre svolte, nelle proprie classi, le unità formative realizzate durante la formazione. 

Per quanto riguarda l'individuazione dei partecipanti, si invitano i docenti a presentare la propria candidatura per 

la formazione in mobilità dichiarando:  

- il possesso dei prerequisiti linguistici posseduti (per i docenti di storia),  

- le esperienze professionali pregresse attinenti ai settori in cui avverrà la formazione,  

- la disponibilità a effettuare la formazione prevista (in presenza e a distanza) prima e dopo le mobilità, 

- la disponibilità a diffondere le competenze acquisite in mobilità secondo le modalità indicate dal progetto. 
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 La selezione dei partecipanti avverrà applicando i seguenti criteri:  

 

- Punteggio graduatoria interna di istituto 

- Età più bassa a parità di punteggio 

 

La domanda può essere presentata anche da docenti non assegnati per il corrente anno scolastico al corso 

Esabac, con l’impegno di accettare eventuale assegnazione al corso Esabac nei prossimi anni scolastici. 

  

Si invitano i docenti interessati a presentare la propria candidatura, compilando il modulo allegato cartaceo e il 

modulo reperibile al link http://bit.do/KA1-ESABAC, con le seguenti  

 

La candidatura cartacea dovrà essere consegnata in segreteria, ass. amm.vo Antonella Ammenti, entro e non 

oltre le ore 12 del 9 ottobre 2019 

 

 

Entro le ore 12.00  del  10 ottobre 2019 la domanda va anche presentata tramite il link suddetto.???   

 
 

Si allega modello di domanda per la candidatura. 
 
 

                         Dirigente Scolastico 
                                                 Prof. Anselmo Grotti    

                 (firmato digitalmente ai  sensi del codice   
        amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 

http://bit.do/KA1-ESABAC
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Domanda di candidatura 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________, Nazionalità: _______________________ 

docente a tempo indeterminato [  ] /determinato  [  ]  della classe di concorso ______________, 

 nato/a a _______________, il ______________, 

 

Indirizzo completo: ____________________________________________ 

Numero di telefono: _________________ 

Indirizzo di posta elettronica: __________________________ 

CHIEDE 

di partecipare ad un'esperienza formativa all'estero prevista dal progetto:  

corso linguistico  [  ]       job shadowing [  ] 

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti prerequisiti linguistici (per i docenti di storia):  

 [  ] FRANCESE LIVELLO____________________; 

 CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE [no] [sì]     Tipo certificazione/attestazione: ____________________ 

 [  ] Di aver partecipato a precedenti attività di formazione in Francia.     

Se sì, specificare il numero di formazioni, il monte orario, il tipo di formazione, l’anno 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Di essere in possesso delle seguenti esperienze professionali: 

- numero anni di insegnamento in classe Esabac: ___________;  

 

SI IMPEGNA 

A partecipare agli incontri di formazione previsti dal progetto (un incontro in presenza e 5 webinar). 
A effettuare le seguenti attività di disseminazione previste dal progetto: 

- Realizzazione di un diario di bordo durante la mobilità, 
- Realizzazione di un’unità formativa e svolgimento in classe, 
- Diffondere le attività e le competenze acquisite presso i colleghi 

Link per la domanda di candidatura: http://bit.do/KA1-ESABAC              
                   

Firma _________________________________          

http://bit.do/KA1-ESABAC
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	Grotti Anselmo




