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OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE PER LA PARTECIPAZIONE 

ALLA FORMAZIONE/AFFIANCAMENTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO ERASMUS +  

AZIONE KA1 - PROGETTI DI MOBILITA’ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA 

 

IL PROGETTO 

I mutamenti in atto nel campo dell’istruzione, le istanze provenienti dell'Agenda 2030 e del "Profilo delle 

competenze al termine del primo ciclo di istruzione(D.M.n.254/2012)" riferite all'educazione civica, dalle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo e dalla società contemporanea richiedono l’impegno, da parte delle 

Istituzioni scolastiche, a creare le condizioni per una formazione continua dei docenti, nell’ottica del 

Lifelong Learning, perché siano in grado di utilizzare efficacemente le competenze acquisite, innovare e 

contribuire all’obiettivo di internazionalizzazione e modernizzazione della Scuola.  

Il progetto Erasmus contribuirà a rendere il nostro Istituto in grado di rispondere alle suddette istanze e 

contestualmente gli conferirà a una veste europea. Per rispondere alle sfide della società globalizzata e 

digitalizzata in cui viviamo prevediamo di raggiungere i seguenti traguardi:   

 

1. acquisizione di metodologie innovative e strumenti di insegnamento, in particolare CLIL e TIC 

2. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 

3. sviluppo delle competenze gestionali 

OBIETTIVI E RISULTATI  

Il progetto prevede di raggiungere i seguenti obiettivi specifici:  
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1. Migliorare il livello delle competenze digitali dei docenti e la conoscenza di metodologie didattiche 

innovative traslate da altri sistemi educativi europei. 

2. Migliorare il livello delle competenze linguistiche dei docenti 

3. Aumentare le competenze chiave degli studenti con le loro diversità sociali, culturali e linguistiche 

 

FORMAZIONE DOCENTI (4- tutte le discipline) 

Corso di lingua inglese con i seguenti obiettivi: 

 sviluppo delle capacità comunicative 

 sviluppo delle quattro abilità linguistiche (ascolto, conversazione, lettura e 

            scrittura), con particolare attenzione alla comunicazione orale.  

 

PROPOSTA DI FORMAZIONE 

Presso Ente formatore sito in Dublino, Irlanda: corso di lingua inglese “ACTIVATE YOUR ENGLISH FOR 

TEACHING (B1, B2)”. Periodo: presumibilmente seconda metà giugno 2023 (in base alle disponibilità 

del provider). 

 

STRUMENTI PER LA SELEZIONE  

- CV in italiano  

- Lettera motivazionale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerata la premessa, quale parte integrante del seguente bando; 

Vista la legge 59/97; 

Visto il Dlg.vo 297/94; 

Visto il DPR 275/99; 

Vista l’autorizzazione pervenuta dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire della candidatura presentata da 

questa Istituzione scolastica al programma Erasmus+ Azione KA1; 

Vista la Convenzione n. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054269 sottoscritta da questa Istituzione scolastica 

con l’Agenzia Nazionale  Erasmus+ Indire; 

Visto l’ Addendum n. 1 alla Convenzione n. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054269 sottoscritto da questa 

Istituzione scolastica con l’Agenzia Nazionale  Erasmus+ Indire; 

Rilevata l’esigenza di procedere all’individuazione di Docenti interessati ad aderire al Programma Erasmus+ 

Azione KA1; 

EMANA 

Il seguente Bando di selezione del personale docente, a tempo indeterminato e a tempo determinato, per la 

partecipazione alla formazione nell’ambito del progetto Erasmus +  Azione KA1 di n. 4 docenti.  

 

CRITERI DI SELEZIONE DEL PERSONALE PER LA PARTECIPAZIONE AL 

PROGETTO ERASMUS+ (AZIONE KA1)   

Corso di formazione lingua inglese 

 



 Requisiti  Punteggio 

1- Partecipazione a scambi, stage, progetti comunitari nel campo 

didattico  
1 punto per ogni 

esperienza 

Max 10 punti 

2- Anzianità di servizio interna all’ Istituto 

Da 1 a 5 anni punti 2 

Da 6 a 10 anni punti 3 

Da 11 a 15 anni punti 4 

Da 16 a 20 anni punti 6 

Oltre 20 anni punti 7 

1 punto 

Max 12 punti 

3- Competenze in Lingua Inglese certificate da enti riconosciuti dal 

MIUR: 

2 punti per ogni cert A2;  

3 punti per ogni cert B1;  

4 punti per ogni cert B2;  

5 punti per ogni cert C1; 

6 punti per ogni cert C2 

Max 20 punti 

4- Permanenza nella scuola per il triennio 2023/2026 6 punti  

5- Partecipazione all’organizzazione e ai processi decisionali 

dell’Istituto  negli ultimi 3 anni (a.s.2019/20; a.s. 2020/21; a.s. 

2021/22) 

2 punti per   

partecipazione a   

Commissione/i per 

ogni  a.s.  

8 punti per incarico 

di  Funzione 

Strumentale  per 

ogni a.s. 

Max 20 punti 

5- Competenze informatiche certificate: 

 Eipass 7 moduli user 

 Eipass progressive 

 Didattica Digitale Integrata 

5 punti per ogni titolo 

Max 15 punti 
 

 

7-  Frequenza corsi ICT di minimo 20 ore riconosciuti dal MIUR 

(elencare i corsi) 
2 punti per ogni corso 

Max 12 punti 

8-  Lettera motivazionale  5 punti 

Totale 100 punti 

 

I candidati interessati potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente mediante la 

compilazione del modulo predisposto da questa Scuola, al quale potranno essere aggiunti gli  allegati che 

riterranno utili ai fini dell’attribuzione del punteggio ed eventuale lettera motivazionale.  

La candidatura, unitamente agli allegati, dovrà essere inviata all’ indirizzo di posta elettronica della 



scuola FGEE005009@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 01/02/2023 

Potranno presentare la propria candidatura tutti i docenti dell’Istituto, in servizio a tempo indeterminato o 

determinato. L’effettiva partecipazione alla fase di mobilità è vincolata (per  regolamento Indire) al fatto 

di essere in servizio per tutto il periodo della mobilità stessa.  

Nel presentare la suddetta candidatura, il docente si impegna a:  

• affrontare con impegno le attività di formazione;  

• partecipare attivamente in tutte le fasi della realizzazione del progetto;  

• svolgere attività di divulgazione e disseminazione, come previsto dal progetto, sia all’interno 
dell’Istituto che all’esterno, partecipando agli incontri che verranno programmati; 

• collaborare con il team di progetto nell’organizzazione dell’Erasmusday; 
• adempiere agli obblighi burocratici Erasmus+ connessi alla partecipazione al progetto 

(relazioni, modulistica, documentazioni di spesa ove applicabile, ecc.);  

• collaborare, ove richiesto, all’organizzazione delle mobilità;  

• allacciare contatti, ove possibile, con insegnanti di altre scuole europee, coordinandosi con il team di 

progetto; 

• compilare i questionari di monitoraggio;  
• entro un mese dal rientro dalla mobilità, presentare la relazione sull’esperienza di mobilità (foto, 

video, diario di bordo, …). 
 

Per la selezione dei partecipanti alla fase di mobilità verrà istituita una Commissione, composta dal 

Dirigente Scolastico, dai due collaboratori del DS, dal DSGA.  

La Commissione raccoglierà ed analizzerà le candidature ed attribuirà dei punteggi che porteranno poi alla  

stesura di una graduatoria provvisoria che verrà pubblicata all’Albo e avverso la quale sarà possibile 

presentare reclamo entro il termine di giorni 5 dalla pubblicazione. Sarà data la precedenza ai docenti della 

comune, anche in caso di parità punteggio. Verranno selezionati in totale 4 docenti  

In caso di rinuncia o di comprovata impossibilità a partecipare alla fase di mobilità, si procederà allo  

scorrimento della graduatoria. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

 L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento delle 

attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del rapporto. 

Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art. 

13  e dell’art. 14 del GDPR 2016/679 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei 

propri dati personali conferiti, nei limiti e  per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al 

rapporto di lavoro di cui all’oggetto. 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo e pubblicazione sul sito web della scuola 

Allegati: 

1. Domanda di partecipazione 

2. Tabella valutazione titoli 

 Il Dirigente scolastico 

dott.ssa Maria Cianci 

 firmato digitalmente 
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