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Prot. n° 1908 /C12           del  13/02/2017 

Erasmus+ Key Action 2 - Schools 

 

MYSTY: My Digital Story 

 
AGREEMENT NUMBER – 2016-1-UK01-KA201-024609 

 
Al sito Web dell’Istituto 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- Visto il progetto MYSTY: My Digital Story 
- Visto l’accorto con i seguenti partner: 

The University of Gloucestershire, The Park, Cheltenham, GL50 2RH, UK – Capofila del 
progetto 
BG Georgigasse (Graz International Bilingual School), Georgigasse 85-89, Graz, AT22 - 
Steiermark, Austria 
Universitaet Graz, UNIVERSITATSPLATZ 3, Graz, AT22 – Steiermark, Austria 
Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány, Hernád utca 42., Budapest, 1078, 
Hungary 
Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány, Beethoven utca 6. fszt. 1, Budapest, 1126, 
Hungary 
Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, VIA ROMA 94, Palermo, 90133, Sicilia, Italy 
St Edward's School, Cirencester Road, Cheltenham, GL53 8EY, UK 
Vista la necessità di dare avvio alle attività formative con gli studenti  

− Considerate le specificità del progetto 
-  Visto il P.A. dell’esercizio 2017 : 

 
 

INDICE L’AVVISO 
  

Per l’individuazione di n. 4 docenti che svolgano le attività previste dal progetto e che devono 
essere indirizzate agli studenti selezionati per la realizzazione di 15 Digital Stories sul tema 
dell’integrazione. 
I docenti selezionati dovranno seguire un percorso di formazione secondo le indicazioni e i 
materiali che saranno forniti dall’Università di Gloucester e dovranno tenere conto delle 
metodologie basate su attività di monitoraggio e  ricerca in atto svolte dai docenti referenti già 
individuati. 
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Il progetto già avviato si concluderà nel mese di ottobre 2018. 
 
I docenti da selezionare dovranno essere: 

- 2 di  lingua inglese (lingua veicolare del progetto) 
- 1 di diritto (esperto in tematiche di integrazione) 
- 1 di materie umanistiche che abbia elevate competenze digitali. 

 
Per ciascun insegnate selezionato l’incarico prevede un impegno di circa 58 ore retribuite ad € 30/h 
lordo amministrazione, a partire dal mese di maggio c.a. e sino a completamento del progetto stesso 
che, secondo il cronogramma formulato The University of Gloucestershire capofila del progetto, 
si dovrà concludere nel mese di ottobre 2018 
 
 
Titoli valutabili 
Conoscenza delle 
tecnologie digitali 
(certificate) 

Pregresse esperienze 
di tutoraggioe/o 
partecipazione ai 
progetti ERASMUS 

Conoscenza delle 
problematiche 
connesse al tema 
dell’integrazione 

Conoscenza certificata 
della lingua inglese 
(almeno liv. B2)  

Max 5 punti 2  punti 5 punti 2 punti 
In relazione alla 
tipologia di 
competenza 

   

 
 
 
COMPENSO: € 30,00/h onnicomprensivo di tutte le ritenute e gli oneri previsti dalla normativa 
vigente. 
DESTINATARI DEI PROGETTI : Studenti del Liceo delle Scienze umane con opzione 
economico sociale – LES.   
 
Al fine di una equa ripartizione degli incarichi si fa presente che nella selezione dei docenti si terrà 
conto di eventuali altri incarichi progettuali già conferiti nel corso del corrente anno scolastico ed 
inoltre sarà data priorità ai docenti facenti parte dei consigli di classe degli studenti selezionati. 
 
Le istanze, corredate da C.V., dovranno essere presentate all’Ufficio protocollo entro e non oltre il 
17/02/2017 

 

 
 
 


