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Comunicato n. 154 
 

 

Ai docenti dell’ISIS Valdarno 
 

p.c. Allo staff di direzione 

 
 

OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE DI 2 DOCENTI ACCOMPAGNATORI, PROGRAMMA 
ERASMUS + AZIONE KA229. Partenariato multilaterale "ERASMUS+ PROJECT 
"EUROPEAN CULTURAL HERITAGE AND IDENTITY" Sharing and Cherishing Cultural 
Heritage as a Way of Learning Democratic Values and Strengthening European Social 
Links and Identity through film making, per l’approfondimento dell’eredità culturale ed 
identità europea attraverso la realizzazione di filmati e le tecniche cinematografiche 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  quanto indicato nel Piano Scuola 2020/2021 alla pagina 18: “Nei territori in zona 

bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché 
si permanga in aree del medesimo colore bianco”; 

VISTO il Progetto ERASMUS PLUS KA2 –Partenariati strategici tra sole scuole -Settore 
Istruzione Scolastica, dal titolo "EUROPEAN CULTURAL HERITAGE AND 
IDENTITY" Sharing and Cherishing Cultural Heritage as a Way of Learning 
Democratic Values and Strengthening European Social Links and Identity 
through film making è stato approvato dalla Commissione europea con il 
codice 2019-1-EL01-KA229-062792_3; 

VISTA l’Autorizzazione alla realizzazione- nota Agenzia Nazionale ERASMUS + INDIRE; 
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia e ss. mm. ii; 
VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione biennale delle Risorse finanziarie 

Programma ERASMUS PLUS KA229”; 

VISTO il PTOF dell’Istituzione Scolastica per il triennio 2019-2022, che inserisce il 
progetto stesso; 

VISTA la normativa vigente in materia di partenariati strategici europei e progetti di 
mobilità per l’istruzione scolastica; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 
 

PRESO ATTO CHE 
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• che dal 21 al 27 novembre 2021 avrà luogo lo scambio fra le scuole del progetto presso la 
località e la scuola partner spagnola IES “Fernando Savater” di Jerez de la Frontera; 

 
• che le azioni nell’ambito degli obiettivi strategici relativi all’Azione Chiave 2 – “Cooperazione 

per l’innovazione e le buone pratiche” - devono contribuire ai partenariati strategici al fine di 
implementare l’alleanza delle conoscenze e delle abilità delle Lingue straniere comunitarie; 
devono migliorare i livelli di apprendimento degli allievi e devono caratterizzare la scuola sia 
come servizio per la crescita culturale di tutta l’utenza, sia come modello di efficienza e 
trasparenza nella gestione e nell’amministrazione delle risorse finanziate; 

 

• che il progetto fa parte del Lifelong Learning Programme e si occupa di promuovere la 
dimensione europea a tutti i livelli di studio, al fine di consolidare sia lo spirito di cittadinanza 
europea, sia di migliorare gli standard e la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento 
attraverso lo scambio tra scuole di nazionalità diverse; 

 

• che la partecipazione a questa attività rappresenta una esperienza di confronto culturale fra 
vari Paesi, una esperienza pedagogica a livello internazionale per i docenti coinvolti, 
un'occasione per sviluppare la dimensione europea della scuola attraverso la cooperazione 
transnazionale tra istituti scolastici europei; 

 
• che questa Istituzione scolastica, in qualità di partner, in rete con le suddette scuole sarà 

impegnata a sviluppare le attività programmate sulla tematica comune. 
 

Invita gli interessati a far pervenire la propria candidatura attraverso il formulario online 
disponibile all’indirizzo internet: https://forms.gle/fTsbH2iLCXE9Gizz6 entro e non oltre lunedi 
08/11/2021. 

 
Il personale dovrà essere in regola con la normativa sul Green Pass. 

Lo scambio verrà annullato se non permangono le attuali condizioni di sicurezza sanitaria 
legate all’emergenza pandemica da Covid 19. 

 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott. Lorenzo Pierazzi) 

Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del CAD 
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