BANDO DI SELEZIONE PROGRAMMA ERASMUS+ 2018-20
(Progetto ERASMUS+2018-1-IT02-KA103-047403 )

riservato ai docenti dei corsi:
Tecnico Superiore per la grafica, la multicanalità, gli strumenti e
i sistemi di comunicazione (Multichannel)
e
Tecnico Superiore per i sistemi informatici, virtualizzazione e cloud computing (Network & Cloud)

La Fondazione Istituto Tecnico Superiore Angelo Rizzoli per le tecnologie dell'informazionee della comunicazione

BANDISCE

la selezione per l’ammissione di 1 docente al progetto di mobilità per staff teaching finanziato dal programma Erasmus+ KA1. Il progetto
della durata di due giorni, da effettuarsi a Grenoble (Francia) presso l’Istituto ITEC Boisfleury persegue lo scopo di rafforzare la
partnership con l’ente francese, attraverso attività di workshop e seminari tenuti dal docente ITS e rivolti agli studenti e ai docenti
francesi, nell’ottica del reciproco scambio di buone pratiche e metodologie didattiche.
Le domande di ammissione alle selezioni compilate utilizzando il modello allegato, dovranno essere consegnate presso la Segreteria
della Fondazione ITS Angelo Rizzoli entro e non oltre il 10/09/2018, corredate dalla seguente documentazione:
•

CV formato Europass in inglese (con foto, firma e data)

•

Lettera motivazionale (in inglese)

•

Fotocopia del documento d’identità

Sia la domanda di partecipazione che il CV dovranno essere firmate in originale e contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali (Legge 196/2000).
La selezione e la costruzione della conseguente graduatoria verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
•

livello di lingua inglese certificato (max 30 punti)

•

lettera motivazionale (max 40 punti)

•

esperienze pregresse in ambito internazionale e nella progettazione desumibili dal CV (max 30 punti)

Il punteggio minimo per l’immissione in graduatoria è pari a 60/100 e il punteggio massimo conseguibile è pari a 100 punti.
Risulterà selezionato il candidato con il maggior punteggio ingraduatoria.

Gli esiti delle candidature saranno pubblicati sul sito web della Fondazione www.itsrizzoli.it.
Il candidato ammesso avrà diritto alla copertura delle spese, secondo i parametri stabiliti dall’organismo finanziatore, per:
•

viaggio

•

soggiorno (vitto, alloggio, transfer)

Durante la fase preparatoria il candidato ammesso riceverà tutte le informazioni relative alle condizioni di partecipazione.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la referente Erasmus: Elena Failla – uri@itsrizzoli.it.
Sul sito www.itsrizzoli.it è disponibile un abstract del Progetto.

Milano, 3 settembre 2018

