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Progetto Erasmus  happy school 
codice progetto: 2021-2-PL01-KA210-SCH-000048506 

 
Al Personale Docente 

Liceo Classico Statale  “F. Capece” 
Albo - Sede 

 
Oggetto: mobilità Erasmus Happy School - individuazione docenti gruppo di lavoro Polonia e Turchia. 

Riapertura termini 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la partecipazione in qualità di partner del Liceo Classico Statale “F. Capece” al Programma Erasmus+ Call 2022 – 
KA1 small scale scolastica presentata alla scuola coordinatrice;  

Visto che il progetto in oggetto è stato approvato dall’Autorità Nazionale Polacca; 

 
Considerato che il progetto è basato sulla collaborazione di una scuola polacca ed una turca e che si fonda su delle 
attività di mobilità reciproca da realizzarsi nei tre Paesi coinvolti durante le quali si svolgeranno seminari sulle scienze, 
la matematica, le competenze STEM; 
 
Considerato che i docenti che parteciperanno alla mobilità dovranno cooperare nelle fasi di implementazione, 
esecuzione e rendicontazione del progetto; 
 
Visto che per ogni mobilità parteciperanno un numero massimo di 6 docenti più il docente coordinatore; 
 
Visto cha alla scadenza dell’avviso prot. 0012510/U del 14/10/2022 risulta disponibile un solo posto di docente per il 
gruppo di lavoro che si svolgerà in sede, in Polonia e in Turchia; 
 

RIAPRE 
 

i termini di presentazione delle domande di individuazione di un docente per il gruppo di lavoro, alle SS. LL. 
La disponibilità a partecipare alle attività formative, va data compilando il modulo google al link 
https://forms.gle/aPRdsgSCk7MMCMG2A 
La comunicazione di disponibilità dovrà pervenire entro le ore 13.00 di sabato 29/10/2022 compilando il modulo 
google indicato in precedenza 
I docenti individuati parteciperanno alle attività a titolo gratuito.   
In caso di disponibilità superiori a 1 sarà data precedenza al docente con maggiore esperienza nel campo della 
progettazione e dell’esecuzione di progetti di mobilità transnazionale. In caso di ulteriore parità si selezionerà i docenti 
con minore età anagrafica.             
        Il Dirigente Scolastico 
                     Prof.ssa Anna Antonica 
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