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Circolare n. 82 
 

Pescara 22 gennaio 2013 

 

         Ai docenti di discipline  

Previste per il corso turistico  

Sede –Sito 

 

Oggetto:  Progetto Leonardo per docenti : SCADENZA 2 FEBBRAIO  

Gent.mi docenti sono lieta di comunicarvi che è stato approvato il progetto di Mobilità 

Transnazionale per docenti nell'ambito del progetto Leonardo Da Vinci Mobilità VETPRO dal 

titolo NEW TRANSWORKS, presentato da Confao, nostro partner di rete ed a cui avevamo aderito 

precedentemente.  

E’ arrivato dunque il momento di dare avvio alla fase di individuazione e selezione di 8  docenti del 

nostro istituto che vorrebbero  prendere parte come beneficiari al progetto TRANSWORKS. 

Vi prego pertanto di prendere visione degli allegati alla presente circolare SUL NOSTRO SITO: 

- Nota informativa riguardante il progetto in oggetto; 

- scheda di partecipazione/candidatura che andrà compilata da ciascun docente candidato a 

partecipare al progetto di mobilità e corredata da CV in formato Europeo di ciascun 

candidato.  

Il progetto è rivolto a docenti di istituti ad indirizzo turistico, ma, in accordo con la Funzione 

Strumentale prof.ssa Boccabella, si è ritenuto di accettare le candidature di tutti quei docenti che, 

pur insegnando in un altro corso, potrebbero  insegnare in tale indirizzo. 

In una fase successiva , se le candidature dovessero essere in numero superiore ad 8, prima di 

inviare a Confao, verrà operata una selezione, dando la precedenza ai docenti del turistico e 

considerando altri criteri che verranno successivamente stabiliti. 

Potrete altresì consultare sul sito www.Confao.it il progetto complessivo (sez. progetti europei) 

Per qualsiasi informazione ed approfondimento in merito alla presente rivolgersi alla FS prof.ssa 

Boccabella. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annateresa Rocchi 


