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Prot.1095

Colleferro, 15 Febbraio 2022
Al personale docente
All’Albo
OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE DOCENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL
PROGRAMMA ERASMUS+ - AVVISO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO E LOGISTICO
AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA’ DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA
CODICE ATTIVITA’: 2021-1-IT02-KA122-SCH-000019572
AZIONE KA122 “MOBILITA’ INDIVIDUALE AI FINI DELL’APPRENDIMENTO”
OID: E10149811
FORM ID: KA122-SCH-134B0120
PROGETTO: “CONOSCERE PER VALORIZZARE”
CUP H59J21012830005
PARTNER EUROPEI COINVOLTI:
ECOLE SAINTE ANNE D’ASSERAC- France
Ustanova za obrazovanje odraslih Maksima - Splitskodalmatinska županija - Split (SPALATO) CROATIA
.......................................................................................................................
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la candidatura KA1 – settore Scuola presentata alla scadenza dell’11 maggio 2021 prorogata
al 18 maggio 2021
VISTA la graduatoria KA122 SETTORE SCUOLA - scadenza del 18/05/2021 pubblicata in data
01/12/2021
VISTA l’ammissione del progetto in oggetto a finanziamento dal Programma Erasmus+ 2021
Azione KA122- “PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA” con
Comunicazione ufficiale N. 39814 del 25 Novembre 2021
VISTO il contributo massimo per le attività autorizzate, calcolato sulla base del Budget richiesto
nel Modulo di candidatura pari a €47308,00
con grande orgoglio ed entusiasmo presenta il progetto Erasmus+ “CONOSCERE PER VALORIZZARE”

Azione chiave 1: Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento
Le azioni sostenute nell'ambito di questa azione chiave dovrebbero determinare effetti positivi e durevoli
per i partecipanti e per le organizzazioni partecipanti coinvolti, nonché per i sistemi delle politiche in cui
queste attività sono inserite.
Per quanto riguarda il personale coinvolto nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù, si
prevede che le attività di mobilità produrranno uno o più dei seguenti risultati:










miglioramento delle competenze;
migliore comprensione delle pratiche, delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e
animazione socioeducativa tra un paese e l'altro;
miglioramento della capacità di determinare cambiamenti in termini di modernizzazione e apertura
internazionale all'interno delle loro organizzazioni nel settore dell'istruzione;
migliore qualità del loro lavoro e delle attività a favore degli studenti;
migliore comprensione e risposta alla diversità sociale, linguistica e culturale;
miglioramento della capacità di rispondere ai bisogni dei meno avvantaggiati;
miglioramento del sostegno alle attività di mobilità ai fini dell'apprendimento e della loro
promozione;
miglioramento delle competenze digitali e nelle lingue straniere;
miglioramento della motivazione e della soddisfazione nel loro lavoro quotidiano.

Le attività sostenute nell'ambito di questa azione dovrebbero produrre anche uno o più dei seguenti risultati
riguardanti le organizzazioni partecipanti:






aumento delle capacità di operare a livello UE/internazionale: miglioramento delle competenze di
gestione e delle strategie di internazionalizzazione; cooperazione rafforzata con i partner di altri
paesi; aumento delle risorse finanziarie (diverse dai fondi UE) assegnate ai progetti
europei/internazionali; miglioramento della qualità della preparazione, dell'attuazione, del
monitoraggio e del follow-up dei progetti UE/internazionali;
processi perfezionati di riconoscimento e convalida delle competenze acquisite durante periodi di
apprendimento all'estero; attività più efficaci a vantaggio delle comunità locali, miglioramento dei
metodi e delle pratiche di animazione socioeducativa per coinvolgere attivamente i giovani e/o
rivolgersi ai gruppi svantaggiati ecc.;
ambiente più moderno, dinamico, impegnato e professionale all'interno dell'organizzazione:
disponibilità a integrare le buone pratiche e nuovi metodi nelle attività quotidiane; apertura alle
sinergie con le organizzazioni attive in diversi ambiti sociali, dell'istruzione e dell'occupazione.

Nel lungo periodo l'effetto combinato di diverse migliaia di progetti sostenuti nell'ambito di questa azione
chiave dovrebbe incidere sui sistemi di istruzione, formazione e gioventù nei paesi partecipanti al
programma, stimolando riforme e catalizzando nuove risorse per le opportunità di mobilità in Europa e
altrove.
Grazie alla realizzazione del progetto Erasmus+, l’Istituto Comprensivo M. Hack intraprenderà un percorso
di modernizzazione ed internazionalizzazione già avviato con la progettazione e realizzazione di diversi
progetti e-Twinning, P.O.N. e P.O.R. finanziati negli anni scolastici precedenti.
Tale nuovo percorso consentirà all’Istituto di avvicinarsi a migliori standard qualitativi delle scuole
europee.
Il progetto “CONOSCERE PER VALORIZZARE” persegue il conseguimento dei seguenti obiettivi:
●
●

favorire la dimensione internazionale della scuola;
migliorare le competenze linguistiche e le pratiche di insegnamento dei docenti;

●

ampliare i nostri orizzonti sul concetto di sviluppo sostenibile al fine di acquisire metodologie e
strategie innovative per poter affrontare le tematiche sullo sviluppo sostenibile in modo
maggiormente proficuo
PRESO ATTO

degli obiettivi strategici relativi all’Azione Chiave 1: Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Invita
tutto il personale docente a prendere parte al progetto per contribuire attivamente al rinnovamento
dell’Istituto, attraverso la partecipazione alle attività formative da svolgersi in Francia, presso l’Ecole
Sainte Anne d’Asserac (attività di job shadowing – affiancamento docenti) e in Croazia presso Ustanova
za obrazovanje odraslih Maksima - Splitskodalmatinska županija - Split -SPALATO (corso di formazione
sul tema della sostenibilità)
ED EMANA
Il presente AVVISO INTERNO per selezionare le seguenti figure professionali:
- n. 2 DOCENTI DI SUPPORTO LOGISTICO (TOT. 40 ORE);
- n. 1 UNITA’ DI PERSONALE AMMINISTRATIVO (TOT. 20 ORE)
Le figure professionali selezionate andranno a costituire un gruppo di lavoro che, unitamente al DS e al
DSGA, opererà in orario extrascolastico sul progetto.
Le figure professionali selezionate dovranno svolgere i seguenti compiti:
- Organizzazione e calendarizzazione delle attività in loco;
- Organizzazione del viaggio per le attività di mobilità;
- Pianificazione e implementazione delle attività di disseminazione;
- Gestione piattaforma Twinspace per lo scambio di materiali e di comunicazioni tra partecipanti;
- Monitoraggio e valutazione delle attività progettuali.
ATTIVITA’ DI MOBILITA’
Le attività di JOB SHADOWING in Francia sono rivolte a n. 6 docenti e saranno così suddivise: 3 docenti
in mobilità dal 27 giugno al 1 luglio e 3 docenti in mobilità orientativamente dal 5 al 9 settembre.
(esclusi i giorni di viaggio se in treno).
La partecipazione alle attività formative in Croazia, da svolgersi dal 26 giugno al 2 luglio o dal 4 al 10
settembre (esclusi gli eventuali giorni di viaggio se in treno), è rivolta a n. 20 docenti.
Le date potranno subire delle variazioni legate all’organizzazione dei viaggi.
N. BORSE 6 + 20
REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Potrà presentare domanda di partecipazione al progetto il personale scolastico che alla data di
pubblicazione del bando, nonché durante il periodo fissato per la mobilità, sia in servizio presso l’IC M.
Hack.
Ciascun aspirante in possesso del prerequisito presenterà una candidatura, allegandovi i seguenti
documenti:

●
●
●

ALLEGATO 1 – Scheda di partecipazione;
Curriculum vitae in formato europeo;
Valido documento di riconoscimento;

Tutti i documenti devono essere consegnati con firma autografa.
La documentazione suindicata dovrà essere consegnata in forma cartacea presso l’Ufficio di Segreteria
dell’Istituto, presso la sede di Viale XXV Aprile 66 Colleferro oppure via e-mail in formato digitale
all’indirizzo rmic8c200b@istruzione.it entro e non oltre il 02.03.2022 alle ore 14:00.
VALUTAZIONE CANDIDATURE
Le candidature pervenute saranno valutate da una Commissione nominata dalla Dirigente.
La selezione dei docenti sarà gestita da un'apposita commissione di valutazione, costituita dal Dirigente
Scolastico, da Figure Strumentali e/o da altre figure di staff. Nel caso in cui il numero di richieste fosse
superiore a quello previsto, si procederà a stilare una graduatoria a partire dai seguenti criteri e indicatori:
Valutazione
unitaria

Valutazione
complessiva

Essere personale di ruolo titolare presso l’IC M. Hack

2 punti

max 2 punti

Continuità di servizio presso l’IC M. Hack (da 2 a 5 anni)

1 punto

max 1 punto

Continuità di servizio presso l’IC M. Hack (da 6 anni)

2 punti

max 2 punti

2 punti

max 10 punti

2 punti

max 10 punti

2 punto

max 6 punti

2 punti

max 4 punti

3 punti

max 9 punti

1 punto

max 3 punti

3 punti

max 9 punti

2 punti

max 4 punti

Criteri

Certificazione linguistica rilasciata da ente riconosciuto dal MIUR
(specificare livello conseguito)
Certificazione informatica
Partecipazione a corsi di lingua inglese, CLIL o certificazione CLIL negli
ultimi 5 anni
Precedente esperienza di formazione / lavoro all’estero
Essere iscritto alla piattaforma eTwinning e avere partecipato
almeno ad un progetto eTwinning
Partecipazione a seminari eTwinning-Erasmus+ organizzati da enti
riconosciuti dal MIUR oppure USR Lazio oppure piattaforma
eTwinning-Erasmus+
Partecipazione a corsi eTwinning-Erasmus+ organizzati da enti
riconosciuti dal MIUR oppure USR Lazio oppure piattaforma
eTwinning-Erasmus+
Partecipazione a un progetto europeo in ambito scolastico (PON,
eTwinning, ex Comenius…)

La graduatoria dei beneficiari sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto.
In caso di rinuncia da parte dei partecipanti si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi del D.
Lgs. 196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.
Allegato 1: Scheda di candidatura

Distinti saluti

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria GIUFFRE’
(firma autografa sostituita a
mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

