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Circ. n. 108                                                                                  Marina di Carrara,03/12/2020 

Ai docenti  

Tutti i plessi 

 

                  Al personale ATA  

Assistente Amministrativo 

 

I.C. Taliercio 

 

OGGETTO: TEAM ERASMUS+ - RICHIESTA CANDIDATURE 
Si comunica che il nostro Istituto è risultato beneficiario di finanziamenti per la realizzazione delle seguenti azioni, 

relativamente alla candidatura presentate nell’a.s. 2019/2020, nell’ambito del programma ERASMUS+ ( KA2 

Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole), con il progetto “Enrichment is the result of meeting” conv. n. 2020-1-

ES01-KA229-082264_3.  

Pertanto, al fine di istituire un team con funzioni di coordinamento e supporto alle azioni progettuali, si richiede ai 

docenti e al personale di segreteria di dichiarare tempestivamente la propria disponibilità, comunque entro le ore 

10:00 del 5/12/2020, con comunicazione scritta, utilizzando il modulo allegato, da inviare alla casella di posta 

elettronica della scuola msic815001@istruzione.it 

 
Il team sarà composto da: 

- D.S. 

- D.S.G.A.  

- Referente di progetto, ins.te Tusini 

- Docenti (almeno uno per grado) 

- 1 Assistente Amministrativo 

 

Il team si occuperà di svolgere le seguenti funzioni: 

DOCENTI: 
- Incontri di progetto per la programmazione e l’implementazione delle attività 

- Networking con gli altri docenti partner di progetto 

- Compilazione di monitoraggi e questionari proposti da Indire  

- Elaborazione ed analisi di questionari interni al fine della documentazione/valutazione del progetto 

- Supporto alla segreteria nelle fasi di rendicontazione finanziaria del progetto. 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO: 
- comunicazioni varie 

- gestione scambi culturali 

- supporto al doc. Referente 

- supporto al DSGA nella rendicontazione 

- attività di mnitoraggio 

- gestione degli acquisti di beni e forniture 

 

Sono richieste le seguenti figure: 

- massimo 2 docenti per grado di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado) 

- 1 personale ATA (segreteria) 

 

Le condizioni per partecipare al TEAM sono: 

- conoscenze informatiche di base (piattaforma G SUITE e pacchetto OFFICE) 

- disponibilità a partecipare ad incontri (anche online) 

- disponibilità a lavorare in team anche a distanza 

- disponibilità a diffondere e a promuovere le varie iniziative del progetto 

Si precisa che la partecipazione al team non obbliga i docenti a prendere parte alle mobilità tra i paesi partner, né che i 

docenti eventualmente disponibili alla mobilità non devono obbligatoriamente far parte del team. 

Per qualsiasi chiarimento e richiesta è possibile contattare la referente del progetto via mail: 

elisa.tusini@comprensivotaliercio.edu.it 

 

La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Alessandra Valsega 

 

 



 

 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

I.C. TALIERCIO 

 

 

 

 

ISCRIZIONE CANDIDATURA TEAM ERASMUS+ 

 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

o docente del plesso _______________________________________  

o assistente amministrativo 

propone la propria candidatura per partecipare al TEAM ERASMUS+ per il biennio 2020/2022. 

 

Marina di Carrara, ________________________________ 

In fede 

________________________ 

 


