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OGGETTO : NOMINA GRUPPO DI LAVORO PER ATTIVITA’ CONNESSE AL PROGRAMMA
ERASMUS +
– AZIONE KA1 “MOBILITA’ INDIVIDUALE AI FINI DELL’APPRENDIMENTO” – AMBITO VET –
PROGETTO: Mo.VE (Mobility for VET in Europe) –n° 2018-1-IT01-KA102-006389
PROMOTORE: I.I.S. Benedetto Castelli
CUP D84E18000610006
PIC 934768631
PARTNER EUROPEI COINVOLTI:
- BERLINK – GERMANIA
- ETN TRAINING VISION IRELAND– IRLANDA
- TRAINING VISION LTD – REGNO UNITO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l’ammissione del progetto in oggetto a finanziamento dal Programma Erasmus + 2014/2020
Azione KA1- VET – “Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento nell’ambito dell’istruzione e
della formazione professionale, con comunicazione ufficiale PROT. N. 4736 da parte del Direttore
Generale dell’Agenzia Nazionale INAPP del 03 agosto 2018.;
SENTITA la prof.ssa Costantini, docente referente del progetto;
ACQUISITA la disponibilità del personale interessato,
NOMINA
Con decorrenza 1°settembre 2018 e fino al termine dell’attività,
Il personale di seguito elencato componente del gruppo di lavoro per le attività connesse
all’attuazione del programma ERASMUS+, ciascuno per le competenze di fianco specificate:
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•

Simonetta Tebaldini: Rappresentante Legale dell’Istituto (Responsabile del progetto)

•

Costantini Barbara : COORDINAMENTO (Lettura documentazione e smistamento
informazioni, pianificazione e coordinamento attività, verifica rispetto dei tempi previsti,
relazione finale, rapporti con INAPP, rapporti con ETN, gestione problematicità)

•

Alberti Virginia, Lecchi Maria Chiara, Guido Gelatti: DIGITALE (SOCIAL, sito, OLS, compito
di realtà per valutazione competenze digitali, formazione docenti e studenti e_twinning,
apertura e gestione e_twinning. School Education Gateway)

•

Barezzani Cristina, Trebeschi Mariangela, Costantini Barbara: MOBILITY TOOL
(Aggiornamento piattaforma gestione progetto)

•

Melillo Jsa Carmen, Bottura Francesca, Vinati Alessandro: PREPARAZIONE CULTURALE
STUDENTI E ACCOMPAGNATORI (Organizzazione corsi di lingua, gestione piattaforma
eramusintern.org, preparazione test di inglese, organizzazione incontri preparatori e
compito realtà)

•

Bontempi Nicola, Bugatti Alessandro, Gerardi Carmelo: QUALITA’: (Moduli per verbali e
protocollo di gestione, moduli per proof of attendance, consensi genitori e liberatorie,
protocollo di attività per gli accompagnatori, raccolta ed elaborazione dati dopo tirocinio e
confronto con benchmark, predisposizione questionari al rientro di feedback e loro
rielaborazione)

•

Omelio Maria Grazia, Trebeschi Mariangela: BUDGET (Costi ammissibili, controllo spesa,
archiviazione documentazione finanziaria in ingresso e uscita)

•

Bottari Barbara, Latorre Lucia, Silletta Rosa: DOCUMENTAZIONE STUDENTI:
Documentazione prima della partenza (learning agreement+ 4 allegati, assicurazioni, griglie
di monitoraggio, proof of attendance), gestione piattaforma Big Bang di ETN,
documentazione dopo tirocinio (griglie di monitoraggio interne ed ETN), integrazione
documentazione con ufficio stage (Eventuale convenzione in inglese), relazione con tutor di
classe e referente qualità, Europass ed ECVET).
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•

Tosi Mariateresa, Chiaf Carlotta: COMUNICAZIONE: (Organizzazione conferenze di
disseminazione e rapporti con enti patrocinio e del territorio)

Le attività dovranno essere registrate utilizzando il form “Registrazione Attività e Progetti”
presente sul sito d’istituto nella sezione Documenti → moduli on-line → sezione ATA e DOCENTI
Il presente decreto è pubblicato sul sito dell’istituto all’indirizzo
http://www.iiscastelli.gov.it/pager.aspx?page=erasmus in sezione dedicata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Simonetta Tebaldini
Firmato digitalmente

