Ufficio

ISTITUTO

Ministero
Scolastico

TECNICO

dell' Istruzione
Regionale per il

DI

STATO

PER

IL

Lazio

TURISMO

I.T.T. Livia Bottardi
00155 Roma - Via Filiberto Petiti, 97  06 121126565 - V Municipio - Distretto 15°
Codice Scuola RMTN02000C - Cod. Fisc. 97009190584 -  rmtn02000c@istruzione.it
rmtn02000c@pec.istruzione.it

Circolare n. 15
Roma, 23 settembre 2022

Ai Docenti

Oggetto: Bando mobilità Job Shadowing

Nel contesto della nuova programmazione Erasmus+ il progetto "Accreditamento Forma
Camera" mette a disposizione borse di studio per un nuovo tipo di mobilità internazionale
che fornisce a docenti e membri del personale scolastico la possibilità di formarsi
all’estero migliorando la preparazione professionale, la conoscenza delle lingue, e
condividendo le migliori pratiche.Per l'anno 2022, Forma Camera mette a disposizione 7
borse (inclusive di tutte le spese per trasporto, vitto e alloggio) per partecipare a una
mobilità di 5 giorni presso l'Università Internazionale di Sarajevo (Bosnia
Erzegovina) dal 10 al 14 ottobre .Ogni candidatura verrà valutata sulla base delle
competenze linguistiche così come autodichiarate, del ruolo ricoperto all’interno della
scuola, della pregressa esperienza con progetti internazionali in generale, e con Erasmus+
in particolare; e della motivazione presentata nel form. Priorità verrà data alla
distribuzione di una delle borse disponibili per ciascuno degli gli istituti che partecipano
a questo progetto Erasmus+ (IIS Federico Caffè, IIS VIA DEI PAPARESCHI, IPSEOA
Vincenzo Gioberti, IIS Luigi Einaudi, ITT Livia Bottardi, IIS "Via Lentini 78", IIS VIA
SALVINI 24). In caso non vi siano candidature provenienti da uno o più degli istituti
partecipanti, le rimanenti borse verranno ridistribuite ai docenti degli altri istituti sulla base
dei criteri elencati in precedenza. Per comunicare la propria disponibilità, è sufficiente
compilare
il
form
online
al
seguente
indirizzo:
https://forms.gle/B4ArByvcAYeEm55M8 .
La compilazione del form richiede il caricamento della scansione di un documento di
identità valido. E' ancora possibile presentare la propria candidatura fino alle h 12:00
di Lunedì 26 Settembre 2022.
Si ringrazia per la cortese collaborazione.
IL Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Valerio d'Elia
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell'art. 3 comma 2 D.Lgs.n. 39/1993

