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CPIA – TERAMO   
Centro Provinciale per l’ Istruzione degli Adulti  

Via Poliseo De Angelis, 28  
64046 MONTORIO AL VOMANO (TE)   

COD. MECC. TEMM06000G Cod. Fisc.: 92050540670  
tel. 0861/591552 388/7279168 e-mail : temm06000g@istruzione.it 

sito web: www.cpiateramo.altervista.org 

 
  
Montorio al Vomano,13/10/2022     
 

Ai Docenti CPIA 

Loro sedi 

Al sito web della scuola 

 
Oggetto: Candidature partecipazione transnational meeting del progetto Erasmus SoJust 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Piano Triennale per l’Offerta Formativa; 

Vista l’approvazione, da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus + INDIRE, del Progetto Erasmus 
denominato Social justice in lifelong guidance services for low-educated adult migrants (KA2-Adult 
education -2020-1-IT02-KA204-079842 

Vista la partecipazione al progetto da parte del CPIA Teramo   

Rilevata la necessità di far intervenire n. 2 docenti del personale docente interno partecipanti al progetto 

in oggetto, al “transnational meeting” che si terrà l’8 e il 9 novembre 2022 ad Agueda, in Portogallo, 

concernente lo stato di avanzamento del Programma di apprendimento pilota per l'orientamento e 

l’istruzione incentrati sulla giustizia sociale (IO2). 

 

RENDE NOTO 
  

che è aperta la selezione per l’individuazione di n.2 docenti per la partecipazione AL TRASNATIONAL 
MEETING DELL’8 E 9 NOVEMBRE DI AGUEDA, PORTOGALLO 
 

IL PROGETTO 

Social justice in lifelong guidance services for low-educated adult Migrants 

(KA2-Adult education -2020-1-IT02-KA204-079842) 

 

Il progetto SoJUST intende migliorare qualità ed efficacia dell’orientamento rivolto ad adulti migranti con 
basse qualifiche, adottando una prospettiva di intervento fondata sulla giustizia sociale che agisce, a livello 
individuale, sull’incremento di specifiche competenze degli educatori e, a livello organizzativo, sulla 
promozione di contesti e pratiche orientative social justice focused. 
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PARTNERSHIP: 
LEAD PARTNER: ilmiolavoro srl 
PARTNERS: 
1. CPIA Teramo (Italia); 
2. FOLKUNIVERSITETET (Svezia); 
3. Lithuanian Association of Adult Education (LAAE) (Lituania); 
4. Agrupamento de Escolas de Agueda Sul (Portogallo); 
5. Governorship of Bursa (Turchia); 
6. Romanian Institute for Adult Education – IREA (Romania); 
7. Psientifica (Portogallo); 
8. Bursa Provincial Directorate of Family, labour, and Social Services (Turchia). 
 
STATO DI AVANZAMENTO: Intellectual Output 2 
Il progetto sta affrontando la fase denominata IO2 sviluppato sulla base delle competenze di social-justice 
nell’orientamento degli adulti migranti, individuate nel profilo (IO1).  
Esso descriverà il complesso organizzato delle esperienze di apprendimento, progettato e testato con gli 
educatori e guidance counsellors, nell’obiettivo di stimolare negli educatori l’acquisizione di competenze di 
giustizia sociale nell’orientamento.  
Il focus prioritario dell’attività di apprendimento degli educatori non è tanto la dimensione culturale 
quanto la capacità di riconoscere e superare ostacoli e tensioni legati a potere e privilegio che si verificano 
nel contesto della diversità sociale e che inficiano pesantemente l’efficacia del processo orientativo. 
Il gruppo di lavoro dei docenti che prendono parte alla fase del progetto, sta attualmente frequentando gli 

incontri del Programma di apprendimento pilota per l'orientamento e istruzione incentrati sulla giustizia 

sociale presso “ilmiofuturo” c/o Blue Palace V.le Europa 23/25, Mosciano S. Angelo (TE) come da Prot. 

0002394/E del 17/09/2022. 

  

PROGRAMMA MEETING 

 

 
 

BUDGET – SPESE AMMISSIBILI  

575 EURO per partecipante, per le spese di viaggio e soggiorno, rimborsabili previa presentazione delle 

ricevute dei costi sostenuti. 

 

Si invitano i docenti interessati ad avanzare le proprie candidature per la partecipazione 

 del meeting in oggetto. 
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Modalità di presentazione delle candidature 
 

Le candidature, dovranno contenere in forma di autodichiarazione gli elementi specificati nella tabella 

seguente, necessari al fine di poter individuare i docenti cui affidare l’incarico: 

 

 
Tabella di valutazione dei titoli personale docente  

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTI 

Diploma di laurea 
 

110 e lode punti 10  
110 punti 8  

100-109 punti 6  
< 100 punti 4 

Pregresse esperienze in progetti Erasmus + / Progetti europei 
(COME MEMBRO DEL TEAM DI PROGETTO) 

2,5 punti per ogni esperienza 
max. 5 punti 

 

Titolo progetto:  
Codice:  
Anno:  

Titolo progetto:  
Codice:  
Anno 

Pregresse esperienze in progetti Erasmus + / Progetti europei 
(COME PARTECIPANTE) 

2,5 punti per ogni esperienza 
max. 5 punti 

 

Titolo progetto:  
Codice:  
Anno 

Titolo progetto:  
Codice:  
Anno: 

docenza in corsi Alfa 
Punti  5 per ogni anno 

max. 20 punti 

Docenza in corsi pre-A1  
4 punti per ogni anno 

max. 16 punti 

Docenza in corsi A1  
3 punti per ogni anno di docenza max. 

12 punti 
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TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTI 

Docenza in corsi A2  2 punti per ogni anno max. 8 punti 

Docenza in corsi I livello I periodo  
1 punto per ogni anno 

max. 4 punti 
 

Certificazioni linguistiche  

livello C2 
punti 8 

livello C1 
punti 6 

livello B2 punti 4 
livello B1 
punti 2 

Master Specifici  
5 punti per ogni master 

max. 10 punti 

certificazione in glottodidattica o equivalente (DILS, DITALS, 
CEDILS)  
 

5 punti 

 

   

Le candidature dovranno essere presentate entro il 18 ottobre p.v. via mail all’indirizzo 

temm06000g@istruzione.it compilando la tabella  allegata al presente avviso. 

 

Nel caso di parità si farà riferimento ai criteri di priorità di seguito specificati: 

 docenti scuola primaria o con classe di concorso A023 considerando il target di progetto “Migranti 

basso scolarizzati”. 

 partecipazione al programma di formazione denominato Programma di apprendimento pilota per 

l'orientamento e l’istruzione incentrati sulla giustizia sociale (IO2) attualmente in atto. 

 Docente di età anagrafica minore 

 
Tutela privacy: si informa che i dati forniti dai partecipanti al presente Avviso sono raccolti e trattati come previsto dalle 

norme italiane in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003 n. 196) e come previsto dal GDPR (General 

Data Protection Regulation) – Regolamento Generale UE sulla Protezione Dati n. 2016/679, in vigore in tutti i Paesi UE 

dal 25.05.2018. 

 

 

 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Prof.ssa Iside Lanciaprima 
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                        dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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