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Circ. 63 

Firenze,04/11/2019 

Al Dirigente Scolastico 

A tutti i docenti 

 

       Oggetto: Erasmus plus   Mobilità Staff 

PROGETTO “BEST@LLIANCE - European Alliance for WBL and Inclusion: practices 

and tools to design flexible and tailor-made learning plans” N o. 2019-1-IT01-KA102-

006997 

Co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Erasmus+ 

Ambito Istruzione e Formazione Professionale (VET) 

Mobilità individuale a fini di apprendimento (KA1) Staff 

 

Invito a presentare candidature per lo svolgimento di 

Attività di mobilità all’estero 

 

Con il presente Avviso si intende assegnare le seguenti mobilità per lo Staff per il 

seguente Paese di destinazione: 

 

Paese di destinazione Quote 

partecipanti 

Durata mobilità Periodo mobilità 

Malta (Gzira) 4 partecipanti 10 giorni (8 di 

permanenza e 2 

di viaggio) 

Dal 14 al 23 dicembre 2019 

Possono candidarsi: 

 

mailto:FIRH020009@istruzione.it
mailto:FIRH020009@PEC.istruzione.it
http://www.buontalenti.edu.it/
mailto:info@buontalenti.edu.it


► Il dirigente scolastico e tutti i docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Buontalenti” di 

Firenze. 

I candidati non possono essere cittadini del Paese in cui si svolgeranno le attività di 

mobilità. 

Le attività di mobilità prevedono incontri tematici e attività di job shadowing finalizzati allo 

scambio di buone pratiche e al trasferimento di know-how relativamente ai percorsi di 

apprendimento basati sul lavoro (Alternanza Scuola Lavoro, Apprendistato, Laboratori a 

fini di apprendimento WBL, Mobilità Internazionale), con un focus particolare 

sull’inclusione di studenti con bisogni educativi speciali. Le attività di mobilità si 

svolgeranno presso Istituti scolastici, Enti di formazione, Organizzazioni, Aziende del 

Paese di destinazione. 

Art. 3 – Termine e modalità di presentazione della candidatura 

La domanda di candidatura deve essere presentata entro il 15/11/2019, compilando il 

modulo online reperibile al seguente link: 

https://form.jotformeu.com/92782872708370  

Art. 4 – Documenti da presentare 

La domanda di candidatura deve essere presentata compilando il modulo online al quale 

rimanda il link sopra indicato, allegando, così come definito nel modulo di candidatura 

stesso, attraverso procedura guidata, i seguenti documenti: 

- Curriculum Vitae in lingua inglese e redatto esclusivamente sul modello formato 

europeo allegato al presente Avviso (Allegato A); 

- Copia della Carta di identità o Passaporto validi per l’espatrio e in corso di validità per 

tutto il periodo della mobilità all’estero. 

I due documenti devono essere allegati in versione PDF e rinominati così come indicato 

nel modulo di candidatura. 

In allegato le modalità di partecipazione, le finalità dei progetti, i documenti e i 

moduli da inviare entro le 12:00 del 15 novembre 2019. 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alle prof.sse Grechi o Mecacci per S. Bartolo e Cavalli per 

Via dei Bruni. 

 

 

                                                                                                                                                   ll Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Maria Francesca Cellai  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39 

P.D./F.C. 

https://form.jotformeu.com/92782872708370

