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Al personale Docente e Amministrativo

Prot.1465 C14 del 10/09/2019

Al sito web della scuola
Al fascicolo del progetto
All’Albo
PROGRAMMA ERASMUS+ KA104 2019
Mobilità dello Staff della scuola Codice Attività: 2019-1-IT02-KA104-061960

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI COMPONENTI DEL
PERSONALE INTERNO DOCENTE O AMMINISTRATIVO
PER MOBILITÀ ALL’ESTERO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’autorizzazione dell’Agenzia Nazionale Indire del progetto “Open your door”, prot. 899/C
14 del 28/05/2019;
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle attività e iniziative rientranti nella
progettazione Erasmus+;
CONSIDERATO
•
•

•
•

•

che nove docenti avevano già aderito per un totale di 11 mobilità;
che l’avvenuto trasferimento di uno di questi docenti (dal 1° settembre 2019), candidato a
coprire i due tipi di mobilità, in Spagna per complessivi 10 giorni (aprile o giugno 2020) e in
Inghilterra per complessive 3 settimane a Luglio o Agosto 2020 (si intende: viaggi compresi),
ha reso disponibili questi due posti;
che un ulteriore posto per la mobilità in Inghilterra per corsi strutturati in lingua inglese per la
durata di complessive 2 settimane non è ancora stato ricoperto;
che il neodirigente di codesto CPIA intende aderire al progetto coprendo la mobilità della
durata di 10 giorni (di cui due di viaggio) sull’attività di Job Shadowing in Spagna presso il
Centro Educación Permanente di Albuñol in sostituzione del docente trasferito, coprendo in
tal modo la disponibilità dei posti per la mobilità in Spagna;
che, come specificato nel progetto approvato, si ravvisa la necessità di predisporre comunque
una graduatoria per titoli, competenze e interessi cui attingere in modo trasparente nel
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•

momento in cui dovessero verificarsi delle sostituzioni per motivi familiari o di salute dei
partecipanti alla mobilità, valide sia per l’attività di job-shadowing (SP) che per la frequenza
dei corsi strutturati (UK);
che il progetto Erasmus+, il cui inizio è stato stabilito per la data dell’8/09/2019, verrà inserito
sia nel PTOF sia nel PdM della scuola quale strumento di formazione e miglioramento
dell’attività didattica,
INDICE

il seguente bando per la selezione di n. 2 componenti del personale docente e amministrativo
disponibili per mobilità all’estero (partecipazione a corsi strutturati a Oxford, UK) e, inoltre, per la
creazione di una graduatoria interna per titoli, competenze e interessi dichiarati, a punti, utile in caso
di sostituzioni di colleghi per cause di forza maggiore (partecipazione a corsi strutturati a Oxford e
attività di job shadowing in Spagna).
Finalità del progetto
Il progetto, che inizia l’8/09/2019 e terminerà nel luglio 2021, intende potenziare lo sviluppo
professionale del personale scolastico docente e non docente, nell’ottica del miglioramento e del
rinnovamento della qualità dell’insegnamento e dell’internazionalizzazione della scuola, rafforzando
in primo luogo le competenze in lingua straniera e aumentando la propria consapevolezza riguardo
altre culture e altri paesi.
Destinatari del progetto e posti in mobilità da assegnare
1.

N. 1 componente del personale docente o amministrativo per mobilità della durata di 3
settimane (anche in abbinamento tra due tipologie di corsi per complessive tre settimane,
viaggio compreso). Periodo: Luglio o Agosto 2020. Luogo di destinazione della suddetta
mobilità è Oxford (UK), presso la Lake School of English.

2.

N. 1 componente del personale docente o amministrativo per mobilità della durata di 2
settimane (anche in abbinamento tra due tipologie di corsi per complessive tre settimane,
viaggio compreso). Periodo: Luglio o Agosto 2020. Luogo di destinazione della suddetta
mobilità è Oxford (UK), presso la Lake School of English.
La scelta del corso o dei corsi da parte del docente o personale amministrativo che partecipa a
Erasmu+ potrà ricadere sulle seguenti tipologie offerte dalla scuola inglese a personale docente
o amministrativo:
•
•

•

General o Business English, adatti a vari livelli di competenza (una, due o tre settimane);
English for Effective Communication (argomenti: consapevolezza interculturale, l’inglese
per le e-mail, problematiche comuni sul luogo di lavoro e sull’aggiornamento, fare
presentazioni e tenere riunioni, roleplay e feedback, telefonare in inglese);
Creative Teaching in the Secondary and Adult English Language Classroom (argomentti:
essere un docente/essere uno student, diversità e inclusion, insegnare grammatica rendendola
divertente, blended learning, tecnologie e digital media)
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Obiettivi e risultati attesi:
In seguito alla formazione all’estero i partecipanti alla mobilità:
•
•
•
•

avranno migliorato le proprie competenze linguistiche;
avranno acquisito competenze aggiornate in chiave europee e imparato a integrarle nel proprio
lavoro;
avranno avuto la possibilità di confrontarsi con i propri colleghi europei nell’ottica di uno
scambio di buone pratiche;
avranno avuto la possibilità di osservare come funziona il sistema scolastico del paese
ospitante e confrontarlo con il nostro.

I corsi strutturati e i tempi di svolgimento (2 posti)
•
•

Corso di lingua inglese o di didattica agli adulti in lingua Inglese della durata di due settimane
che comprende anche attività sociali e culturali. Luogo di svolgimento del corso: Oxford,
Regno Unito. Periodo previsto per questa mobilità: luglio o agosto 2020.
Corso di lingua inglese o di didattica agli adulti in lingua Inglese della durata di tre settimane
che comprende anche attività sociali e culturali. Luogo di svolgimento del corso: Oxford,
Regno Unito. Periodo previsto per questa mobilità: luglio o agosto 2020.

Oppure (solo per formazione di graduatoria interna per eventuali sostituzioni)
•

Esperienza di job-shadowing della durata di otto giorni (più due di viaggio). Luogo di
svolgimento del corso: Albuñol, Andalusia, Spagna (Centro Educación Permanente Cehel).
Periodo previsto per questa mobilità: aprile/maggio 2020.

I tempi suddetti potrebbero subire qualche variazione, fermo restando che tutte le mobilità si
dovranno concludere obbligatoriamente entro settembre 2020.
Finanziamento
Il progetto prevede il contributo finanziario per ciascun partecipante per le spese di viaggio, per vitto
e alloggio e per il costo dei corsi secondo apposite tabelle stabilite dalla Commissione Europea e
consultabili sul sito Erasmus+. Il corso sarà pagato dalla scuola che procederà direttamente
all’iscrizione del docente al corso strutturato; qualora il costo del vitto e dell’alloggio siano compresi
nel corso, la scuola procederà anche al pagamento degli stessi; il partecipante si rende disponibile ad
anticipare le spese di viaggio che saranno rimborsate all’interessato in seguito, comunque entro 30
giorni dalla avvenuta spesa.
Selezione dei partecipanti
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La selezione del personale per le attività dei corsi strutturati riguarderà tutto il personale docente e
amministrativo dell’Istituto che ne faccia richiesta con precedenza al personale di ruolo in servizio
nella scuola a partire dall’anno scolastico 2018/2019. I partecipanti al progetto si impegneranno a:
•
•
•
•
•
•
•

eseguire, insieme al Team Erasmus, gli obblighi previsti dal progetto per quanto riguarda
adempimenti di pubblicità, di disseminazione, e amministrativi;
informarsi sui contenuti del progetto approvato, depositato presso la segreteria;
collaborare alla condivisione dell’attività svolta all’estero contribuendo all’aggiornamento dei
canali utilizzati, sito web, pagina Facebook, ecc.;
redigere una relazione finale e compilare questionari di valutazione iniziale e finale;
iniziare in vista delle partenze il percorso formativo, continuare il percorso formativo,
partecipando a successivi interventi di formazione e/o aggiornamento;
condividere i materiali prodotti attraverso attività di formazione/informazione anche sotto
forma di laboratori al fine di consentire una crescita professionale di tutto il personale;
partecipare agli incontri preparatori e successivi alle mobilità.

Criteri di selezione
Requisiti e titoli
Essere di ruolo titolare presso il CPIA 1 AL
Aver ricoperto funzioni strumentali negli ultimi 6 anni
Continuità di servizio presso il CPIA 1 AL (da 2 a 5 anni)
Continuità di servizio presso il CPIA 1 AL (da 6 anni in su)
Laurea in Lingue Moderne
Certificazione linguistica rilasciata da ente riconosciuto dal MIUR
Certificazione DILS, DITALS, CEDILS (II° Livello)
Certificazione informatica
Partecipazione a corsi di lingua inglese negli ultimi 8 anni
Precedente esperienza di formazione / lavoro all’estero
Partecipazione a seminari Erasmus+ organizzati da enti riconosciuti
dal MIUR
Partecipazione a corsi Erasmus+ organizzati da enti riconosciuti dal
MIUR
Partecipazione a vario titolo a un progetto europeo in ambito
scolastico
Produzione di un documento nel quale viene esplicitato come si
intende sfruttare l’eventuale esperienza formativa nell’ottica di un
investimento per la propria carriera e per la crescita di tutta la
comunità scolastica, in base a quanto previsto dal progetto.
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Punteggio
5 punti
3
2 punti
3 punti
8 punti
5 punti per ogni
certificazione
5 punti
5 punti per ogni
certificazione
3 punti per ogni attestato
5 punti per ogni attività
1 punto per ogni attestato
5 punti per ogni attestato
5 punti

Fino a 3 punti
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Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno compilare la domanda di candidatura allegata
al presente bando e inoltre, dovranno allegare:
•
•
•
•
•
•
•

fotocopia del proprio documento di identità
il documento nel quale viene esplicitato come si intende sfruttare l’eventuale esperienza
formativa
Curriculum Vitae in formato europeo dove sono evidenziati, per mezzo di numerazione, i titoli
validi per la propria candidatura
copia degli attestati dei corsi di formazione o delle certificazioni
copia degli attestati delle esperienze di lavoro/formazione all’estero
copia della Certificazione di Insegnamento di Italiano come L2
eventuali altre evidenze che il richiedente ritenga pertinenti e utili alla propria candidatura.

Tutta la documentazione dovrà essere consegnata in Segretria a Casale Monferrato entro e non oltre
le ore 13:00 di martedì 17 settembre 2019 pena esclusione. A parità di punteggio verrà data priorità
al candidato più giovane. La selezione sarà effettuata da un’apposita commissione designata dal DS,
di cui farà parte un membro del Team Erasmus, al fine di evitare conflitti di interesse tra i candidati.

5

Allegato 1 – Modulo di Istanza selezione docenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carlo Bertolozzi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993
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