
 

 

Istituto Comprensivo Statale “G. Puecher” 

Via Majnoni, 3 – 22036 Erba (CO) Tel: 031 643271 

Email: coic85600g@istruzione.it Posta Cert.: coic85600g@pec.istruzione.it 

C.M. COIC85600G - C.F. 93015030138 - Codice Univoco UF7QXK 

Sito : www.icspuechererba.edu.it 

 

Oggetto:   

Avviso di candidatura dei docenti per partecipare alle mobilità (Job Shadowing e 

mobilità studenti)  previste per il progetto Erasmus+ Azione KA122 denominato 

“Digital is a female wor(l)d!” 

 

A tutti i docent della scuola Sec. I grado, 

 

La scuola Sec. di I grado del nostro Istituto è risultata beneficiaria del  Progetto “Digital is a 

female wor(l)d!” nell'ambito del Programma Erasmus+, Azione Chiave 1. 

Il progetto ha una durata di 12 mesi, dal 01/11/2022 2 al 31/10/2023.   

Il Progetto nasce con l’idea di sviluppare le capacità informatiche e tecnologiche dei nostri alunni, 

con una particolare attenzione alle ragazze. L’idea nasce dalla considerazione che solo una 

percentuale bassa di donne si dedica ad una carriera nelle cosidette STEAM. Stando poi alla 

nostra scuola, abbiamo osservato in questi anni, una forte preponderanza maschile nelle classi 

2.0 che non fa che confermare questo trend. Ne segue che 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 

l’accordo 2022-1-IT02-KA122-SCH-000075334  

VISTA 

la Convenzione n. 2022-1-IT02-KA122-SCH-000075334 stipulata fra: Agenzia Nazionale 

Erasmus Plus Indire e l’Istituto Comprensivo “G.Puecher” di Erba 

VISTO 

il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia e ss.mm.ii.; 

VISTE 

le Delibere degli Organi Collegiali; 

VISTO 

il PTOF 2022-25 dell’istituzione scolastico e il relative inserimento del medesimo Progetto 

VISTA 



la normativa vigente in materia di partenariati strategici europei e progetti di mobilità di 

istruzione scolastica 

PRESO ATTO  

✔ che il Progetto ERASMUS + “Digital is a female wor(l)d!”. ha inizio nell’a.s. 2022/23 e 

termine nell’a.s. 2023/2024 e che prevede: 

o 8-18 Gennaio: Job Shadowing presso la scuola IES Salvador Rueda, Velez-

Malaga (Spagna) sulla Augmented Reality per n.2 docenti. 

o 5-15 Marzo: Mobilità studenti presso la scuola IES Salvador Rueda, Velez-Malaga 

(Spagna) con n.3 docenti accompagnatori. 

 

INVITA 

I docenti della Scuola Secondaria di I grado “G.Puecher” a presentare la propria candidature 

compilando il breve questionario al link sottostante entro il giorno sabato 29 Ottobre alle ore 

12.00. 

https://forms.gle/LwmyGBxXQJZRJ5KDA 

Una volta raccolte le candidature, la commissione Erasmus dell’Istituto stilerà una graduatoria, 

selezionando i 2 docenti per il Job Shadowing e i 3 accompagnatori degli studenti, tenendo 

conto dei seguenti criteri. 

In caso di rinuncia da parte di uno dei docenti selezionati si scorrerà la graduatoria.  

 

 

 

Criteri di selezione dei docenti partecipanti al progetto 

Erasmus+ “Digital is a female wor(l)d!” 

✔ POSIZIONE LAVORATIVA: 

o In ruolo almeno dal 2018/19 = 6 punti 

o In ruolo da dopo il 2018/2019 = 4 punti 

o Continuità dell’insegnamento nel nostro istituto, a prescindere dal ruolo, almeno 

dal 2020/2021 = 2 punti 

✔ LIVELLO LINGUA INGLESE  

o Laurea in lingue straniere = 5 punti 

o Certificazione C2 = 5 punti 

o Certificazione C1 = 4 punti 

o Certificazione B2 = 3 punti 

o Certificazione B1 = 2 punti 

o Certificazione A1 o inferiore = 1 punto 

o Autocertificazione B1 o superiore = 1 punti 

✔ COMPETENZE INFORMATICHE 

● Certificazione ECDL o altra certificazione informatica: 1 punto 

https://forms.gle/LwmyGBxXQJZRJ5KDA


● Ogni 3 software/app* utilizzate nella prassi didattica: 1 punto 

● Ruoli rivestiti in ambito informatico **: 1 punto 

● Corsi in ambito informatico/digitale tenuti (o che si stanno tenendo) nell’istituto: 1 

punto 

✔ PARTECIPAZIONE AL PROGETTO (compilazione domanda Erasmus, definizione del 

Progetto, ricerca dei partner) 

6 punti (autocertificato) 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. GianMaria Rovelli 

(Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del decreto legislativo 
n.39/1993 e ss.mm.ii) 

 

 

 

Erba, 23 Settembre 2022 

 

* verranno escluse le App legate ai libri di testo e quelle di Gsuite. Le app/software verranno 

valutate in base alla rilevanza. App/software con le medesime finalità non possono fornire più 

di 2 punti 

**Animatore digitale, gestore del sito, gestore del Blog, …. 


