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Programma Erasmus Plus 

 Settore Educazione degli Adulti 
Attività KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale 

 
Si comunica che sono aperti i termini per l’ammissione al Progetto Erasmus+ n. 2021-1-IT02-KA121-ADU-000016135–
(Settore Educazione degli adulti) e che si procederà alla selezione dei partecipanti. 
 
Beneficiari 

a) N.4 Docenti/Formatori/Insegnanti tecnico pratici. 

 
Requisiti necessari 
1. Essere in servizio presso l’Istituto mittente.  
2. Motivazione verso l’esperienza di mobilità e la possibilità di aggiornamento delle proprie competenze e quindi 

verso lo sviluppo del proprio progetto professionale; 
3. Abilità specifica nell’utilizzo di strumenti informatici ed esperienza pregressa nell’utilizzo di ICT e/o 

piattaforme e-Learning; 
4. Padronanza della lingua inglese in quanto lingua veicolare sulla quale si baserà la comunicazione degli incontri 

all’estero. 
 
Attività da svolgere 
Il Personale selezionato parteciperà ad una fase di preparazione ed orientamento pre-partenza e successivamente  
sarà coinvolto in un percorso formativo, della durata di 10 giorni, in uno dei seguenti Paesi: Lituania, Spagna, 
Polonia. 
 
Il corso sarà strutturato intorno agli aspetti teorici, metodologici e pratico-gestionali relativi alla produzione di 
percorsi formativi attraverso le ICT. Si articolerà in sessioni giornaliere durante le quali verranno fornite 
conoscenze pratiche per la gestione di attività di formazione che integrino le tecnologie di rete.   

 
Il Progetto di svolgerà in periodi in cui non ci sono impegni scolastici o attività didattiche. 
 
Obiettivi Formativi 

 Potenziamento delle competenze digitali; 

 promuovere la cultura dell’innovazione e sostenere iniziative che permettono il rapporto stretto con le   

esigenze e gli stili di apprendimento della propria utenza; 

 favorire l’ aggiornamento basato sul confronto e lo scambio di esperienze con partner nazionali e realtà 
europee. 

 
Modalità di Candidatura 
Per poter accedere alle selezioni occorre trasmettere la domanda di partecipazione/application form, nei termini 
previsti. Alla domanda, debitamente firmata, dovrà essere allegata: 
• copia fronte retro della carta di identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di validità; 
• copia fronte retro della tessera sanitaria, in corso di validità; 
• curriculum Vitae formato europeo; 

 eventuali certificazioni (competenze linguistiche). 

 
Modalità di selezione 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 23.05.2021 all’indirizzo e-mail 
formazione@euroformrfs.it. Successivamente sarà comunicato il calendario delle partenze e delle attività 
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preparatorie (obbligatorie). Si precisa che le candidature saranno ripartite in base alla disponibilità di posizioni 
aperte nei Paesi di destinazione (sulla base delle richieste/disponibilità dei partner transnazionali). Ogni singolo 
flusso è da considerarsi indipendente in termini di Paesi di destinazione e numero di partecipanti. 

 

Rende, 23/04/2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Liporace 
(Firma autografa omessa ai sensi Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993) 

                                     

EUROFORM RFS    

                                                            Il Presidente      

                                                               (Ing. Giampiero Costantini) 

 

 
 

 

 


