
Constitutiones-
The new rules 
and tools for 
teachers
Istituto di Istruzione Superiore 

Federico II Di Svevia



Francia 
(Bordeaux): 
10 beneficiari

Svezia 
(Stoccolma): 
10 beneficiari



Obiettivi della mobilità

Migliorare 
l’utilizzo della 

metodologia CLIL

Rafforzare le 
competenze del 

cooperative 
learning

Potenziare le 
attività di 
laboratorio

Migliorare le 
competenze 
linguistiche e 

digitali

Aumentare l’uso 
del learning by 

doing



Attività in Svezia

 Corso strutturato sul

potenziamento della

metodologia CLIL e 

del learning by 

doing

 Durata della

mobilità: 17 giorni, 

di cui due di viaggio



Attività in 

Francia

Corso strutturato

sul potenziamento

della metodologia

del cooperative 

learning

Durata della

mobilità: 17 giorni, 

di cui due di 

viaggio



Requisiti per la 

selezione
Possedere delle competenze

linguistiche di base del Paese di 

destinazione

Prestare servizio presso l’Istituto

Federico II di Svevia, con 

precedenza al personale scolastico

di ruolo

Possedere una forte motivazione

alla partecipazione della mobilità



Svezia 1 Flusso: 6 persone

Dal 16 Aprile 2020 al 02 

Maggio 2020



Svezia 2 Flusso: 4 Persone

Dal 04 Maggio 2020 al 

20 Maggio 2020



Francia: gruppo 10 persone

Dal 07 Settembre 2020 

al 23 Settembre 2020



Fasi successive

Selezione

Contratti

Preparazione

Partenza

Disseminazione



Come candidarsi

 Domanda di partecipazione

 Curriculum Vitae redatto in lingua italiana e nella lingua 

del Paese di destinazione

 Lettera motivazionale redatta in lingua italiana e nella 

lingua del Paese di destinazione

 Fotocopia di un documento di riconoscimento valido

 Titoli e/o certificazioni posseduti 



Ulteriori informazioni

 I moduli di partecipazione dovranno essere consegnati all’ufficio 

protocollo dell’Istituto Federico II di Svevia o all’indirizzo email 

PZIS02700B@istruzione.it entro le ore 12.00 del giorno 03/01/2020

 I candidati si sottoporranno a un colloquio motivazionale ed uno in 

lingua

 La graduatoria dei beneficiari verrà pubblicata sul sito web 

dell’Istituto

 In caso di rinuncia alla borsa di mobilità si procederà allo scorrimento 

della graduatoria

mailto:PZIS02700B@istruzione.it


Rinuncia o rientro anticipato

Come riportato dall’articolo 2 

dell’allegato IV del MODELLO DI 

CONTRATTO PER STAFF MOBILITY 

nell’ambito del Programma 

ERASMUS+ - KA1: ”Se il Partecipante 

recede anticipatamente dal 

contratto per cause non imputabili a 

forza maggiore o nel caso in cui non 

rispetti le disposizioni del contratto, 

dovrà restituire l’ammontare del 

finanziamento già versato, salvo 

diversamente concordato con 

l’Organismo”.



Grazie per l’attenzione!


