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         Al personale docente 

dell’Istituto 

Al DSGA 

 

 

Oggetto: Avviso di selezione docenti interni all’Istituto per la partecipazione al Programma 

Erasmus+, progetti di mobilità enti accreditati settore Scuola. 

Codice attività: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000056628 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO  che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è stato autorizzato con 

nota dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, trasmessa via pec il 09/06/2022; 

VISTO che l’impegno finanziario di € 35.420,00 per la realizzazione delle attività di mobilità relative 

all’Accreditamento del Settore Istruzione scolastica 2021-1-IT02-KA120-SCH-000043526 è stato 

comunicato con la stessa nota e che costituisce formale autorizzazione della spesa;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la convenzione n. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000056628 conclusa tra l’Agenzia Nazionale 

Erasmus plus Indire e l’Istituto d’Istruzione Superiore “G. De Nobili” di Catanzaro;  

VISTE le delibere degli OO.CC.;  

INVITA 

 

quanti interessati a voler manifestare il proprio interesse a partecipare alle mobilità previste dal 

progetto in oggetto.  

 

1. Destinatari del progetto  

- n. 3 docenti del Team digitale di questa Istituzione Scolastica;  

- n. 2 docenti disciplinari in servizio a tempo indeterminato presso questa Istituzione Scolastica; 
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-n. 1 docente di sostegno in servizio a tempo indeterminato presso questa Istituzione Scolastica 

facente parte del gruppo di lavoro per l’inclusione; 

- il Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica o un docente collaboratore da lui delegato; 

- il Dirigente Amministrativo di questa Istituzione Scolastica o un assistente amministrativo da lei 

delegato; 

- il referente dei progetti Erasmus+/eTwinning di questa Istituzione Scolastica. 

 

 2. Obiettivi del progetto  

-Per una scuola innovativa e attraente. Formazione del personale della scuola in ambito didattico, 

gestionale, per lo sviluppo delle competenze chiave e per l'educazione alla cittadinanza digitale.  

-Per una scuola internazionale. Qualificare l'offerta formativa dell'Istituto in un'ottica multilinguistica 

e multiculturale grazie al confronto con altri cittadini europei. 

-Per una scuola inclusiva. Garantire la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle 

potenzialità e recupero delle situazioni di svantaggio. 

 

3. Durata del progetto  

12 mesi (01/09/2022 – 31/08/2023) 

 

4. Attività previste 

ATTIVITA’ DI 

FORMAZIONE 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

PERIODO E 

DURATA 

PERSONALE 

COINVOLTO 

Active Learning in my 

school and classroom 

https://fcl.eun.org/course-

active-learning 

 

Bruxelles, Belgio 20-24 Febbraio 

2023  

 

3 Docenti del Team 

Digitale 

Corso di lingua inglese 

livello elementare-

intermedio 

Dublino, Irlanda Marzo-Aprile 2023 

(1 settimana) 

2 docenti 

disciplinari 

Job shadowing Mäntsälä, Finlandia 8-14 Maggio 2023 Dirigente Scolastico 

Dirigente 

Amministrativo 

Docente di sostegno 

del GLI 

Visita preparatoria 

mobilità di gruppo e 

individuale degli studenti 

Pamplona, Spagna 

 

Mäntsälä, Finlandia 

 

14-18 Dicembre 

2022 

 

8-14 Maggio 2023 

Referente progetti 

Erasmus+ ed 

eTwinning 

 

 

https://fcl.eun.org/course-active-learning
https://fcl.eun.org/course-active-learning
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5. Finanziamento delle mobilità  

Il progetto copre i seguenti costi per ciascun partecipante:  

- viaggio A/R per il paese di destinazione;  

- spese di vitto e alloggio per tutto il periodo della permanenza all’estero; 

- iscrizione al corso prescelto. 

 

6. Impegni dei partecipanti 

6.1) Una volta selezionato, ogni partecipante alle attività di formazione dovrà firmare un patto 

formativo, in cui saranno indicati: 

- luogo, tipo, durata dell'attività di formazione; 

- gli obiettivi formativi; 

- risultati e/o prodotti attesi dalla formazione; 

- le modalità di preparazione, di attuazione e continuazione dell'esperienza di formazione; 

- modalità di monitoraggio dell'attività; 

- modalità di valutazione e certificazione dell'attività; 

-modalità di diffusione e di pubblicizzazione dei risultati ottenuti dall'attività di mobilità. 

6.2) Il Partecipante dovrà trasmettere il Rapporto Narrativo online, debitamente compilato, dopo la 

mobilità all’estero entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione dell’invito a compilarlo. Ai partecipanti 

che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo online, sarà richiesto da parte di questa 

Istituzione Scolastica un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto; 

6.3) compilerà un questionario online complementare può essere inviato al partecipante per 

consentire una spiegazione completa sui problemi di riconoscimento; 

6.4) dovrà partecipare a riunioni di progetto per la definizione delle mobilità; 

6.5) compilerà i questionari di monitoraggio. 

6.6) Parteciperà alle attività di pubblicizzazione e di disseminazione del progetto Erasmus+ 

organizzate da questa Istituzione Scolastica. 

 

Al rientro a scuola, ai docenti partecipanti verrà richiesto di integrare nella propria attività 

didattica materiali, strumenti e/o nuovi approcci didattici frutto della formazione, condividerli 

con i colleghi tramite l'archivio cloud dei risultati delle formazioni che verrà creato su G-Suite 

e di tenere entro fine maggio un webinar (tramite Meet) di formazione sulle nuove metodologie 

idonee a preparare alla transizione digitale e ad assicurare l'inclusione di tutti. Tali incontri 

formativi saranno rivolti ai docenti interni, ma anche ai docenti delle scuole del territorio che 

saranno invitati a partecipare. Da questi incontri ci si attende la realizzazione di 1 Unità di 

Apprendimento (UdA) innovativa, per classi parallele, entro fine giugno. 

 

 

7. Termini e modalità di selezione 

I soggetti interessati alla selezione sono invitati a inviare entro le ore 14.00 del 26 novembre 2022 

la seguente documentazione:  

- la domanda di partecipazione (Allegato 1);  

- tabella di valutazione titoli (Allegato 2) 

- curriculum vitae in formato europeo, dove sono evidenziati i titoli validi per la propria candidatura  
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La domanda dovrà pervenire tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 

CZIS00900L@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 10:00 del  28/11/2022, utilizzando la 

modulistica allegata al seguente avviso. 

Nell'oggetto della mail è necessario riportare la seguente dicitura: "Candidatura mobilità progetto 

Erasmus+KA121”. 

Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre il limite temporale sopra citato. Le candidature 

saranno esaminate da un’apposita Commissione, presieduta dal Dirigente scolastico e composta da 

due docenti non interessati alle mobilità, nominati dallo stesso Dirigente.  

Non saranno pubblicate le graduatorie delle risorse professionali per le quali il numero dei potenziali 

aspiranti corrisponde al numero delle risorse stesse nell’istituto (Dirigente, DSGA, docenti del team 

digitale, referente Erasmus) e sarà soltanto acquisita agli atti la disponibilità. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto, entro il 30 Novembre 

2022. Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque 

giorni dalla data di pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo. Le graduatorie 

definitive saranno pubblicate entro il giorno 07/12/2022. 

 

8. Altre informazioni  

La rinuncia alla mobilità può comportare un rimborso spese per l’acquisto di biglietto nominativo, 

effettuato dall’Istituzione.  

In caso di parità di punteggio, si terrà conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:  

1. conoscenza della lingua inglese; 

2. partecipazione a progetti tramite la piattaforma eTwinning; 

3. candidato più giovane; 

4. sorteggio.  

 

10. Disposizioni finali 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 101 

del 10/08/2018, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Per quanto non espressamente 

indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati 

di Intervento. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Gagliardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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