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Let’s improve teachers’ skills abroad
Regolamento per la partecipazione al progetto Erasmus Plus –
Mobilità per l’apprendimento- KA1
Condizione fondamentale è essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalle Linee
Guida
Art. 1 Il partecipante deve essere in servizio presso la scuola beneficiaria al momento della mobilità.
Art. 2 Il partecipante deve presentare la domanda di partecipazione alla mobilità, debitamente
compilata (motivazione della scelta di mobilità in rapporto ai propri obiettivi professionali e culturali,
modalità di formazione prescelta …) entro i termini prescritti.
In caso di più domande sarà data priorità a coloro che possano garantire una maggiore ricaduta di
efficacia sull’utenza e sulla scuola nel suo complesso (es. docenti con cattedra completa) e saranno
utilizzati i seguenti criteri di selezione:
1- esperienze pregresse coerenti con le finalità del Progetto (ad esempio: collaborazione nei
progetti europei, partecipazione a viaggi nell’ambito di progetti europei, esperienze nei
progetti Educhange, partecipazione in progetti eTwinning, ecc…) un punto per esperienza fino
ad un massimo di 10 punti
2- competenze digitali certificate e/o rinomate (uso del PC, uso della LIM, uso di social network,
gestione di blog e/o siti web) fino ad un massimo di 5 punti
3- Certificazione linguistica e/o conoscenza rinomata della Lingua Straniera (per la mobilità Job
Shadowing o corsi metodologici)
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4- Certificazione linguistica e/o alfabetizzazione della Lingua straniera o conseguimento di una
prima certificazione
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Art. 3 Il partecipante si impegna a svolgere le attività di mobilità secondo quanto dichiarato nel
questionario somministrato ex ante, con il fine di rilevarne i bisogni formativi e le principali aree di
miglioramento della Scuola.
Art. 4 In particolare i partecipanti si impegnano a
a) condividere le finalità e gli obiettivi del Progetto
b) prepararsi a vivere l'esperienza con consapevolezza e spirito di iniziativa
c) svolgere le attività propedeutiche all'esperienza all'estero (formazione linguistica, iscrizione e
partecipazione alla piattaforma eTwinning…) e le attività di formazione convenute tra
l’Organizzazione di invio e l’Organizzazione ricevente
d) sottoporsi alle forme di monitoraggio e di valutazione previsti
e) documentare in itinere l’esperienza attraverso la registrazione dei momenti salienti
dell'esperienza, l'uso di un diario di bordo e a condividere gli stessi sul blog
http://erasmusplusboscogravina.blogspot.com/
f) condividere e trasferire i risultati dell'esperienza nella scuola e nel territorio locale ed
internazionale (anche attraverso l’uso del sito scolastico, del gruppo eTwinning
https://groups.etwinning.net/14991/home )
Art. 5 Il partecipante si impegna a presentare una relazione finale al termine del periodo all’estero e a
compilare i documenti:
a) Europass Mobility Document,
b) Europass Curriculm Vitae
c) Europass Language Passport
Art. 6 Il partecipante si impegna a conservare e a restituire all’Ufficio di Segreteria scolastica scontrini,
ricevute fiscali, biglietti di viaggio e certificati ricevuti dall’Organizzazione ospitante a fini probatori
e/o per rimborso.
Art. 7 Il partecipante si impegna ad accollarsi le spese eccedenti i massimali erogati per l’attività
prevista.
Art. 8 Il partecipante dichiara di avere una copertura assicurativa per il bagaglio, per infortunio,
malattia, malore, anche facendo riferimento all’assicurazione scolastica.
Art. 9 Il partecipante accetta le condizioni previste dall’Accordo finanziario tra l’Ente beneficiario e
l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire e i relativi allegati pubblicati all’albo.
Art.10 Il partecipante si impegna a sperimentare in prima persona e/o essere di supporto alla
sperimentazione di buone pratiche acquisite all’estero durante l’attività di Job Shadowing e/o a seguito
della partecipazione ad un corso strutturato metodologico.
Art.11 In caso si rendano possibili nuove mobilità restano validi i criteri di selezione di cui all’art. 2
dando la priorità a chi non ne abbia già usufruito. È ammessa una seconda partecipazione a condizione
che sia di diversa natura rispetto alla prima.
Art.12 La scuola si impegna a valorizzare le competenze acquisite attraverso l'esperienza all'estero e a
riconoscerla come titolo preferenziale per l'accesso a ruolo di figure di sistema all'interno
dell'Istituzione scolastica, purché attinenti.
Art. 13 Il partecipante acconsente al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente.
Il presente regolamento viene pubblicato all’albo.
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