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Ambasciatori scuola Erasmus +, proroga scadenza domande al 15 giugno
Di redazione

Tweet

Selezione di esperti a supporto dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire nel ruolo di ambasciatori per il settore scuola.

L’obiettivo dell’avviso è la creazione di una rete di Esperti a supporto dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ nel ruolo di

Ambasciatori della scuola, con il compito, in particolare, di collaborare con i referenti pedagogici e istituzionali

nominati dagli U ci Scolastici Regionali.

L’incarico di Ambasciatore potrà essere conferito esclusivamente a soggetti (persone  siche) in possesso dei seguenti

requisiti obbligatori di partecipazione:

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

b) età non inferiore a 18 anni;

c) idoneità  sica allo svolgimento delle mansioni proprie dell’incarico da svolgere;

d) non esser stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

e) godimento dei diritti civili e politici;

f) non esser stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, per

persistente insu ciente rendimento;

g) non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione

di misure di sicurezza o di prevenzione;

h) non avere procedimenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del D.P.R. 14 novembre 2002 n.

313;

i) esser in regola con le normi concernenti gli obblighi militari per i cittadini soggetti a tale obbligo.

2. Sono, inoltre, richiesti quali requisiti di ammissibilità della candidatura degli Esperti :

A. essere stato persona di contatto per almeno un progetto Erasmus + KA1/ KA2 approvato  no alla call 2019 inclusa

oppure aver ottenuto almeno un Certi cato di Qualità Nazionale nel periodo 2014-2019;

B. essere registrato alla piattaforma eTwinning ed avere un pro lo attivo

Ecco l’avviso
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