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Ai docenti del CPIA CREMONA 

Al personale ATA 

Al sito 

Cremona,6 giugno 2022 

Oggetto: Bando per corsi di formazione  

N. mobilità previste:5 (4 docenti-1 ATA) 

 KA104-25BB592E ”Accoglienza e inclusività per educare alla tolleranza. Strategie e modalità 

operative per accogliere, orientare e formare la popolazione immigrata” 

Codice di Riferimento del Progetto: 2020-1-IT02-KA104-077758 

CUP: F16D20000320006 

Il progetto è integralmente pubblicato sul sito del CPIA CREMONA al seguente link: 

http://www.cpiacr.edu.it/sites/default/files/page/2020/ka104-25bb592e-en-inviato.pdf 

 

Come noto, il progetto prevede la realizzazione di corsi di formazione all’estero per migliorare le 

competenze linguistiche e professionali del personale in servizio. 

Si propone la partecipazione ai corsi: 

1) MALTA (St. Julians) -  dal 17 al 23 luglio 2022                    Corso di inglese B1             2 docenti 

2)  IRLANDA (Dublino) -  dal 17 luglio al 2 agosto 2022        Corso di inglese A2             1 ATA 

3)  FINLANDIA (Oulu) -  dal 16 ottobre al 29 ottobre 2022  Corso di formazione “INNOVATIVE ADULT 

EDUCATION THEORIES”                                                                                                     2 docenti 

 

Si allega il modulo di richiesta della mobilità (allegato 1) con i criteri di valutazione predisposti 

(allegato 2). 

La domanda va inoltrata entro il giorno venerdì 10 giugno 2022 a  

                                           crmm04400d@istruzione.it 

indicando nell’oggetto:Richiesta mobilità Erasmus. 

Ai fini dell’attribuzione dei posti per le mobilità, saranno considerati i seguenti criteri: 

- personale di ruolo: i posti saranno attribuiti prioritariamente al personale di ruolo, al fine di  
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aumentare l’impatto delle attività del progetto sull’istituto; 

- prima partecipazione ad una mobilità prevista dal progetto. 

Sarà possibile effettuare più di una mobilità solo in caso di scopertura dei posti. 

La graduatoria finale dei partecipanti verrà pubblicata sul sito dell'Istituto-sezione Erasmus. 

 Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 

smi) si precisa che il trattamento dei dati contenuti nell’istanza di partecipazione alla selezione è finalizzato 

unicamente alla gestione del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di 

archiviazione cartacea dei relativi atti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione. Il mancato assenso al trattamento dei dati comporta pertanto la non 

accettazione della domanda. Nella domanda gli interessati dovranno dichiarare sotto la propria 

responsabilità: 1) Cognome e nome; 2) Luogo e data di nascita; 3) Codice fiscale; 4) Cittadinanza; 5) La 

mancanza della firma in calce alla domanda è causa di esclusione dalla selezione. 

Qualora se ne verifichi il caso (rinuncia) i partecipanti non selezionati potranno beneficiare dello  

scorrimento della graduatoria. 

La Dirigente Scolastica 

Annamaria Fiorentini 
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