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Venezia, 1 ottobre 2015
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di
istruzione secondaria di I e II grado Veneto Loro sedi
e, p.c. Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi del Veneto

Oggetto: Iniziativa “Scambi professionali” Spagna a. s. 2015-16.
Si trasmette alla c.a. delle SS. LL. la nota MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
e di formazione - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione - prot. n. 8858 del 24 settembre 2015, con la quale viene avviato, anche per l’anno scolastico
2015-16, un programma di mobilità breve per docenti italiani presso Istituzioni scolastiche spagnole.
A livello nazionale sono disponibili 10 soggiorni professionali della durata di 2 settimane e questo USR
dovrà indicare un massimo di 2 docenti di lingua e cultura spagnola ovvero di DNL di Istituti di istruzione
secondaria di I e II grado in possesso dei seguenti requisiti:
a) non aver compiuto il sessantesimo anno di età alla data del 30 ottobre 2014
b) alternativamente:
1) essere in possesso di un incarico a tempo indeterminato ovvero determinato (GAE) in lingua e cultura
spagnola ed essere coinvolto in iniziative in ambito CLIL ovvero interessato ad approfondire le
metodologie didattiche in uso presso altre istituzioni scolastiche;
2) essere in possesso di un incarico a tempo indeterminato ovvero determinato in una DNL, possedere
una buona conoscenza della lingua spagnola (almeno a livello B2 secondo il QCER) ed essere coinvolto
in iniziative in ambito CLIL e interessato ad approfondire le metodologie didattiche in uso presso altre
istituzioni scolastiche.
Premesso quanto sopra, si invitano gli interessati a proporre la propria candidatura utilizzando l’allegato 1,
che andrà corredato da un dettagliato curriculum vitae e munito, pena l’esclusione, del nulla osta del
dirigente scolastico. Le candidature dovranno essere trasmesse a questo Ufficio all’indirizzo:
drve@postacert.istruzione.it entro e non oltre il 20 ottobre p. v., citando nell’oggetto il numero di
protocollo di questa nota.
Si precisa che non saranno prese in considerazione quelle pervenute fuori termine.
Le istituzioni scolastiche di servizio dei docenti interessati dovranno anche segnalare la disponibilità
ad accogliere o meno il docente spagnolo, ovvero la condizione di reciprocità o non reciprocità, compilando
l’allegato n. 2.
Nell’invitare le SS. LL. ad un’attenta lettura della nota succitata, si coglie l’occasione per porgere cordiali
saluti.
f.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
Il respons. proc./referente
(FS/AC)
Allegati: circolare MIUR prot. n. 8858 del 24.09.2015
n. 1 Modello di Candidatura
n. 2 Disponibilità scuole
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