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Prot. vedi segnatura       Ancona, vedi segnatura 
          

Al Personale dell’Istituto 
Al Sito / Albo on line 

 
Progetto “ERASMUS+ KA1 – MOBILITA’ PER L’APPRENDIMENTO INDIVIDUALE” 

codice attività: 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009082  
CUP C33D21004420006 

 
OGGETTO: Progetto “ERASMUS+ KA1 – MOBILITA’ PER L’APPRENDIMENTO INDIVIDUALE” codice 
attività: 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009082 – AVVISO DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI ALLE 
MOBILITA’ – Riapertura termini per n. 1 posto mobilità Finlandia 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso di selezione dei partecipanti alle mobilità prot. n. 2959 del 11/03/22; 
VISTE le candidature pervenute entro il termine del 26 Marzo 2022;  

 

PROROGA 
 

i termini della procedura di selezione per l’individuazione di n. 1 docente al 31 Marzo 2022 per la seguente 
mobilità:  
 
Corso sull’acquisizione di approcci didattici basati sull’analisi comparativa (Benchmarking).  
Destinazione: Finlandia. 
Periodo: dal 23 luglio fino al 31 luglio 2022, per un totale di 9 giorni (7 di corso + 2 di viaggio).  
Il corso si svilupperà in due fasi:  
- partecipazione a un corso di formazione nella città di Helsinki (Finlandia) dal 24 al 28 luglio 

2022;  
- partecipazione a un corso di formazione sul sistema scolastico estone nella città di Tallinn 

(Estonia) dal 29 al 30 luglio 2022.   
 
Per i requisiti di partecipazione, i titoli valutabili, la modalità di presentazione delle domande e 
quanto non indicato nel presente provvedimento si rimanda a quanto specificato nell’avviso 
prot. n. 2959 del 11/03/22 pubblicato sul sito scolastico nella sezione del progetto in oggetto 
link. 
In caso di indisponibilità di docenti a tempo indeterminato saranno graduate anche eventuali 
candidature di docenti a tempo determinato in deroga a quanto previsto dall’art. 3 comma a). 

 
 

 

   Il Dirigente Scolastico 
Prof. Minervini Giuseppe 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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