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KA1 — Learning Mobility
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Prot. vedi segnatura

Gela, vedi segnatura

Ai sigg. Docenti

Al DSGA

Al personale amministrativo

All’Albo on-line

Alla sezione Amministrazione Trasparente del Sito web di Istituto

Oggetto: Riapertura dei termini.Avviso di selezione di personale interno all’istituzione scolastica

da ammettere alle iniziative formative di cui al progetto “A school beyond a school” nell’ambito

del Programma Erasmus+, Azione Chiave 1 - Mobilità per l'apprendimento individuale— settore

istruzione scolastica- Annualità 2019/2021 con ulteriore proroga, causa emergenza Covid al

31-03-2023 .

Codice attività: 2020-1-IT02-KA101-078146. Codice CUP:G39G20000540006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l'autorizzazione azione KA1 - educazione degli adulti — codice attività:

2020-1-IT02-KA101-078146 da parte dell'INDIRE;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, n.

1288/2013, che istituisce "Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la

gioventù e lo sport";

VISTA la Guida Erasmus+, versione 2019, relativa al programma dell'UE nei settori dell'istruzione,

della formazione, della gioventù e dello sport per il periodo 2014 – 2020;

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa che prevede la partecipazione dell’Istituto al

Programma Erasmus+;

VISTA la candidatura presentata al programma Erasmus+, azione KA1 – Mobilità dello staff della

scuola – con scadenza 11 febbraio 2020;





VISTA la comunicazione prot. 20457 del 15/07/2020, pervenuta da parte dell'Agenzia Nazionale

Erasmus+ Indire (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa), di

approvazione della candidatura presentata da questo Istituto, alla quale è stato attribuito il codice

2020-1-IT02-KA101-078146;

VISTA la Convenzione n. 2020-1-IT02-KA101-078146 stipulata da questo istituto in data

02/09/2020 con l’Agenzia Nazionale per la realizzazione del progetto “A school beyond the

school”;

VISTI i criteri individuati dal Collegio Docenti (verbale n. 4 del 23/11/2020) e dal Consiglio di

Istituto (verbale n.3 del 25/11/2020) per la selezione del personale partecipante;

CONSIDERATO che si rende necessario, per potere avviare le attività del progetto, procedere alla

selezione del personale di cui sopra,

VISTO l’avviso prot. 5340 del 24/08/2021 relativo alla selezione delle candidature, con scadenza

31/08/2021 ore 12:00,

CONSIDERATO che il numero di candidature pervenute è  insufficiente,

INDICE

la presente selezione per riapertura dei termini (per le sole mobilità residue dopo il primo

avviso), tra il personale interno all’istituzione scolastica, per l’individuazione di n. 15 figure

complessive, da ammettere alle attività formative previste dal progetto “A school beyond a

school”, nell'ambito del Programma Erasmus+, Azione Chiave 1 - Mobilità per l'apprendimento

individuale, Codice progetto: 2020-1-IT02-KA101-078146

Gli interessati dovranno produrre, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29 ottobre 2021, a

mezzo e-mail all’indirizzo clee01100r@istruzione.it, quanto segue:

1. domanda di partecipazione, come da modello allegato (Allegato A), debitamente firmata;

2. il proprio curriculum vitae in formato europeo comprovante eventuali titoli utili posseduti;

3. griglia di autovalutazione dei titoli debitamente compilata (Allegato B);

4. questionario sulla motivazione (Allegato C).

DESTINATARI E CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Il progetto di formazione è destinato, oltre che al Dirigente Scolastico, al DSGA, al Primo

Collaboratore del D.S. ai 2 referenti del progetto (come da nomina con delibera del Collegio dei

Docenti del 13/11/2019), a n. 1 assistente amministrativo, e a n° 14 docenti da individuare tramite

selezione tra il personale in servizio nella scuola dell’infanzia e della scuola primaria.

Il progetto prevede complessivamente n° 20 mobilità.

Le attività formative si svolgeranno all’estero, nei paesi dell’Unione Europea già individuati

nell’EDP (European Development Plan) in cui sarà possibile effettuare le mobilità in tutta sicurezza

e nel rispetto delle norme anti-Covid.

Tali attività si svolgeranno nell’ambito delle seguenti aree:

▪ competenze linguistiche

▪ innovazione digitale

▪ nuovi metodi di insegnamento per l’inclusione e promozione delle discipline STEAM

I candidati possono esprimere la preferenza per una delle tre aree di formazione suddette.

REQUISITI RICHIESTI E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE



Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso, alla

data di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sotto elencati requisiti:

▪ essere assunti con contratto a tempo indeterminato e titolari presso il 2° Circolo

Didattico;

▪ essere disponibili a frequentare un eventuale corso di preparazione linguistica in sede

prima dell’attività di formazione all’estero;

▪ impegnarsi a portare a compimento tutte le attività previste dal progetto nell’arco

temporale in cui esso si svolgerà, dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2023.

In caso di eccedenza di richieste rispetto al numero di posti disponibili, si provvederà alla

compilazione di una graduatoria interna sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- Competenze linguistiche certificate;
- Competenze informatiche certificate e non;
- Utilizzo delle TIC nella propria attività di insegnamento;
- Attività eTwinning;
- Esperienza di lavoro in team;
- Esperienza specifica nel settore o nelle tematiche relative all’attività di formazione;
- Disponibilità a tenere incontri informativi ad altri docenti della stessa istituzione scolastica,

al fine di condividere quanto appreso durante il progetto di mobilità;
- Disponibilità a tenere incontri informativi ad altri docenti di diversa istituzione scolastica, al

fine di condividere quanto appreso durante il progetto di mobilità;
- Grado di motivazione a partecipare al progetto.

Per ogni criterio, saranno assegnati i punteggi riportati nella seguente tabella:

Scheda di assegnazione punteggio ai criteri di valutazione per la selezione del personale

Descrittore Punteggio

Iscrizione a piattaforma e-Twinning (da documentare)
oppure
Corsi di formazione e-Twinning (da documentare)
Partecipazione a progetti e-Twinning (da documentare)

1 punto (N.A.)

2 punti (N.A.)
3 punti (N.A.)

Certificazione informatica ECDL o EIPASS
Altre certificazioni   informatiche

2 punti  (N.A.)
1 punto (N.A.)

Livello A1 *
Livello A2*
Livello B1*
Livello B2/C1*
Laurea magistrale e/o vecchio ordinamento in Lingue Straniere

*si valuta solo il livello più alto

1 punto
2 punti
3 punti
4 punti
5 punti

Esperienza di lavoro progettuale  in team
(specificare la tipologia di esperienza)

1 punto (N.A.)

Disponibilità a tenere incontri e seminari a colleghi della stessa
istituzione scolastica

2 punti (N.A.)

Disponibilità a tenere incontri e seminari a colleghi di diversa
istituzione scolastica

2 punti (N.A.)

Utilizzo TIC e didattica innovativa
(specificare esperienze  svolte)

2 punti (N.A.)

Grado di motivazione a partecipare al progetto da rilevare tramite
questionario

Fino a 6 punti



Una Commissione all’uopo costituita valuterà, mediante comparazione dei curricula, le istanze

validamente pervenute e formulerà la graduatoria degli ammessi alla formazione.

L’elenco degli ammessi e le eventuali graduatorie saranno pubblicati sul sito web della scuola,

sezione Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente. A parità di punteggio, la priorità verrà

attribuita al candidato più giovane.

Avverso la graduatoria provvisoria potrà essere presentato reclamo scritto entro dieci giorni dalla

data di pubblicazione all’albo dell’Istituzione scolastica. Avverso la graduatoria definitiva sarà

possibile ricorrere agli organi della giustizia amministrativa nei tempi e con le modalità previste

dalle vigenti disposizioni in materia, ferma restando la provvisoria esecutività della graduatoria di

che trattasi.

La graduatoria di cui al presente avviso sarà valida anche per ulteriori posti che si dovessero

rendere disponibili in fase di attuazione del progetto.

MODALITÀ DI FRUIZIONE E FINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE

Le attività formative previste dal progetto saranno fruite dagli ammessi alla formazione mediante

un contributo finanziario corrisposto dall’istituzione scolastica per le seguenti categorie di budget:

viaggio, supporto individuale e costo del corso ai partecipanti alle attività di mobilità, applicando i

massimali dei contributi unitari indicati nell’ “Allegato IV” alla Convenzione, secondo quanto

stabilito dalla Guida Erasmus+, versione 2019, relativa al programma dell'UE nei settori

dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport per il periodo 2014 – 2020.

L’istituzione scolastica non assume alcun impegno od onere a copertura di spese sostenute dai

partecipanti oltre ai massimali previsti.

È prevista l’erogazione di un acconto agli ammessi alla formazione. Le spese sostenute dai

partecipanti alla formazione dovranno comunque essere dagli stessi adeguatamente rendicontate

e giustificate secondo quanto previsto dalla Guida Erasmus+, versione 2017. Le modalità di

corresponsione dell’acconto e del saldo e della rendicontazione delle spese saranno oggetto di

specifica convenzione tra l’istituzione scolastica e i partecipanti alla formazione.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente avviso di selezione è il

Dirigente Scolastico, prof. Ruggero Baldassare Aquila.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e ss.mm.ii, i dati

personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi

all’espletamento della procedura selettiva.

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo online dell’Istituto e nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito web di istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Baldassare Aquila

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse



Allegato A

Al Dirigente Scolastico del 2° Circolo Didattico
GELA

Oggetto: Riapertura dei termini. Istanza di partecipazione alla selezione di personale interno
all’istituzione scolastica per le iniziative formative di cui al progetto “A school beyond
the school”, nell'ambito del Programma Erasmus+, Azione Chiave 1 - Mobilità per
l'apprendimento individuale.

Codice progetto:2020-1-IT02-KA101-078146. Codice CUP:G39G20000540006

Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a __________________,

il ___ / ___ / ___ , C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, residente in

_____________, via _________________ , n._____,C.A.P.__________, Tel. ____________,

e-mail __________________

In servizio presso codesta istituzione scolastica come titolare a tempo indeterminato in qualità di

(selezionare opzione):

▢ Docente scuola dell’infanzia;

▢ Docente scuola primaria;

▢ Docente di sostegno;
▢ Assistente amministrativo

CHIEDE

di partecipare alla selezione di personale interno all’istituzione scolastica per le iniziative formative

di cui al progetto “A school beyond the school”, nell'ambito del Programma Erasmus+, Azione

Chiave 1 - Mobilità per l'apprendimento individuale, Codice progetto: 2020-1-IT02-KA101-078146.

Con riferimento alle attività formative descritte nell’avviso di selezione, esprime la seguente

preferenza:

• competenze linguistiche

• innovazione digitale

• nuovi metodi di insegnamento per l’inclusione e promozione delle discipline STEAM

Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

▪ Di possedere tutti i sotto elencati requisiti:
- Essere titolare di un contratto a tempo indeterminato titolare presso 2° Circolo

Didattico;
- essere disponibile a frequentare un eventuale corso di preparazione linguistica in sede

prima dell’attività di formazione all’estero;
- impegnarsi a portare a compimento tutte le attività previste dal progetto nell’arco

temporale in cui esso si svolgerà, dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2023;
▪ Che i contenuti del proprio curriculum vitae e dei titoli ivi elencati sono veritieri.



Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
DLgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii., per gli adempimenti
connessi alla presente procedura.

In fede

Data ___________________ __________________



Allegato B
Al Dirigente Scolastico del 2° Circolo Didattico

GELA

Oggetto: Autovalutazione titoli

Il/la sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a

___________________________, il ______ / ______ / ______ , C.F.

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

in relazione alla selezione di personale interno all’istituzione scolastica per le iniziative formative di
cui al progetto “A school beyond the school”, nell'ambito del Programma Erasmus+, Azione Chiave
1 - Mobilità per l'apprendimento individuale, Codice progetto: 2020-1-IT02-KA101-078146, Codice
CUP:G39G20000540006, dichiara di possedere i seguenti titoli valutabili:

TITOLO POSSEDUTO

DESCRITTORE
PUNTEGGIO

AUTOVALUTAZIONE

PUNTEGGIO

DEL CANDIDATO

PUNTEGGIO

ATTRIBUITO

DALLA

COMMISSIO

NE

Iscrizione a piattaforma e-Twinning (da documentare)
oppure
Corsi di formazione e-Twinning (da documentare)
Partecipazione a progetti e-Twinning (da
documentare)

1 punto (N.A.)

2 punti (N.A.)
3 punti (N.A.)

Certificazione informatica ECDL o EIPASS
Altre certificazioni   informatiche

2 punti  (N.A.)
1 punto (N.A.)

Livello A1 *
Livello A2*
Livello B1*
Livello B2/C1*
Laurea magistrale e/o vecchio ordinamento in Lingue
Straniere
*si valuta solo il livello più alto

1 punto
2 punti
3 punti
4 punti
5 punti

Esperienza di lavoro progettuale  in team
(specificare la tipologia di esperienza)

1 punto (N.A.)

Disponibilità a tenere incontri e seminari a colleghi
della stessa istituzione scolastica

2 punti (N.A.)

Disponibilità a tenere incontri e seminari a colleghi di
diversa istituzione scolastica

2 punti (N.A.)

Utilizzo TIC e didattica innovativa
(specificare esperienze  svolte)

2 punti (N.A.)

TOTALE PUNTEGGI

Il sottoscritto, inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel
rispetto del DLgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti
connessi alla presente procedura.



Data ___________________
In fede

___________________________



Allegato C

Questionario sulla motivazione

1. Perché si intende partecipare al progetto?

2. Come il candidato si preparerà prima della partecipazione al progetto?

3. Quali sono i risultati attesi dalla partecipazione al progetto?

4. Quali ricadute avrà la formazione acquisita sulla pratica didattica del candidato? (Solo per i
docenti)

5. Come intende operare il candidato per apportare contributi significativi nell’organizzazione
didattica e formativa dell’Istituto? (Solo per i docenti)

6. Dopo la partecipazione al corso, con quali strumenti intende divulgare/condividere i
risultati attesi?

Data ___________________
In fede

___________________________

A cura della commissione:
0 0,5 1,0

Domanda n. 1
Domanda n. 2
Domanda n. 3
Domanda n. 4
Domanda n. 5
Domanda n. 6
TOTALE PUNTI
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