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COLLABORATORI DS  
PROF. ssa Guida Maria Concetta 

PROF. Riggi Paolo 
 

COORDINATORI DI PLESSO 
 

F.S.  DIMENSIONE EUROPEA DELL'EDUCAZIONE  
 

                                                                                                                 PROF.ssa ANTONELLA 
MARINO 

 
DOCENTI  

D.S.G.A 
SITO 

OGGETTO: Progetto Erasmus  KA210 “Elèves à besoins particuliers”  
 
 Come comunicato nel Collegio del 22 febbraio,  è stata approvata la candidatura della nostra scuola 
al progetto Erasmus+ KA210, partenariato di durata biennale. 

 Il progetto con scuola capofila la Francia e lingua veicolare francese nasce con lo scopo di potenziare  
la dimensione internazionale in tutti i settori.   

Il nostro progetto intende perseguire i seguenti traguardi  

- Aumentare la capacità e la rilevanza dell'apprendimento nell'istruzione e nella formazione  
- Promuovere le competenze chiave: competenze di base, competenze     linguistiche, 

alfabetizzazione digitale, etc.  
- Promuovere uno sviluppo educativo innovativo (apprendimento collaborativo, pensiero 

critico ...) 
- Promuovere la cooperazione transnazionale 



- Promuovere la dimensione europea per lo sviluppo di una cittadinanza attiva e consapevole  
- Potenziare  la qualità della didattica  
- Sviluppare le competenze socio-emotive  
- Prevenire l’abbandono scolastico 
- Promuovere il successo formativo con metodologie  innovative 
- Promuovere percorsi inclusivi per gli alunni à “besoins particuliers” 

Ai fini della costituzione del gruppo di lavoro  i docenti interessati,  in riferimento ai criteri approvati  
nelle rispettive sedi collegiali (Collegio e Consiglio d’Istituto)  comunicheranno  la loro disponibilità 
entro   mercoledì 1 marzo p.v. utilizzando il modello allegato alla presente.  

Il gruppo di lavoro sarà così composto: Dirigente scolastica, Coordinatrice del progetto, 8 docenti, 2 
per ciascun Plesso.  

I docenti saranno individuati in riferimento ai seguenti criteri ( max 20 punti)  

• Competenza comunicativa  lingua francese certificata        5 punti 
( laurea specialistica, biennio universitario, certificazione linguistica, attestazione 
madrelingua) 

• Esperienza attiva e documentata  nei  gruppi di lavoro dei progetti europei 3 punti per ogni 
progetto max 6  
( partecipazione stabile a gruppi di lavoro Programma LLP/ Erasmus/ gemellaggi) 

• Incarichi gruppi di lavoro/referenza per l’inclusione scolastica  1 punto per ogni incarico 
max 5  

• Titolarità  docenza di sostegno nella scuola  da almeno 5 anni   4 punti  

Saranno prodotte 4 graduatorie distinte per Plesso, per eventuali integrazioni/rinunce. A parità di 
condizioni si procederà al sorteggio per Plesso 

In riferimento alla graduatoria, prioritariamente saranno coinvolti i docenti che, nello stesso anno,  
non risultano coinvolti  nelle mobilità di altri progetti e/o scambi.  
 
Si precisa, altresì, che ai fini della continuità e coerenza progettuale, ai componenti del gruppo di 
lavoro è richiesta la titolarità e permanenza nella  scuola per tutta la durata del progetto.      

Un progetto è una sfida e una bussola, sono certa sapremo cogliere questa opportunità di 
arricchimento e scambio con professionalità, passione,  impegno e competenza.  

Il dialogo professionale non è solo confronto fra diverse opinioni e visioni, ma anche occasione di 
“osservazione partecipante” sul campo, di studio di comportamenti e pratiche didattiche. Il dialogo 
europeo  è uno strumento per la ricerca di nuove piste di  condivisione, collaborazione e 
coprogettualità. 

Vi ringrazio.  

Un abbraccio pervasivo  



 “L’Europa è il futuro, qualsiasi altra politica il passato”. 
(Roland Dumas) 

 

Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Rita La Tona *   

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


