
 

 

 

 Ai Docenti  

Al sito dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: proroga scadenza termini avviso di selezione docenti mobilità PROGETTO 

ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009149. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa; 

VISTO il D.P.R. n.275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche; 

VISTO il D.lgs.n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018: “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA l’approvazione del Progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009149 

presentato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – in quanto ente accreditato per il 

settore SCUOLA (2020-1-IT02-KA120-SCH-094955) - in qualità di capofila di consorzio con 30 

Istituzioni scolastiche della Toscana tra cui l’ISISS Marco Polo di Cecina; 

VISTA la delibera n. 40 del Collegio Docenti del 03/09/2021 inerente l’approvazione del Piano 

Progetti, PON, POR, ERASMUS e il Verbale d’Istituto n. 6 dell’8 settembre 2021; 

CONSIDERATO che tale progetto - da realizzare dal 1° settembre 2021 al 30 novembre 2022 – 

prevede: 

- per i docenti, la frequenza di corsi sulle metodologie STEM e sulle tematiche relative alle 

competenze sociali e civiche e attività di job shadowing per confrontarsi sulle metodologie, 





 

 

pratiche didattiche e gestionali di altri paesi europei.   

- per gli studenti: frequenza in una scuola estera per il potenziamento della formazione culturale 

e linguistica. 

In particolare sono programmate: 

Docenti (2 in media per Istituto) 

a. 30 mobilità per corsi di formazione 

b. 30 mobilità per attività job shadowing 

Entrambi della durata di cinque giorni + 2 di viaggio. 

Alunni (2 per Istituto secondario II grado) 

15 mobilità di gruppo per alunni di scuola secondaria di II grado di durata di 5 giorni. 

15 alunni mobilità individuale a lungo temine di durata di 30 giorni. 

CONSIDERATA, dunque, la necessità di procedere al reperimento di n. 2 docenti di codesta 

istituzione scolastica per la partecipazione al progetto; 

VISTA la pubblicazione dell’avviso di selezione mobilità docenti PROGETTO ERASMUS+ 

2021-1-IT02-KA121-SCH-000009149, prot. 1360 del 16/02/2022; 

CONSIDERATO che alla data di scadenza dell’avviso non è pervenuta alcuna candidatura. 

 

DISPONE 

La proroga di scadenza dell’avviso di selezione docenti per il progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-

KA121-SCH-000009149. 

Pertanto il termine ultime per la presentazione delle candidature è fissato per le ore 12 del 26 

febbraio 2022. 

 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Anna Tiseo 
                        Firmato digitalmente 
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