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BANDO DI SELEZIONE DOCENTI INTERNI

Al Personale Scolastico
Al DSGA 
All’albo

Al sito web della scuola

PROGRAMMA ERASMUS+ KA1 MOBILITÀ DELLO STAFF DELLA SCUOLA
“CON L’EUROPA, VERSO L’EUROPA: SVILUPPO PROFESSIONALE E INNOVAZIONE PER UNA SCUOLA

MIGLIORE ” 1 giugno 2019-31 maggio 2021 
CODICE 2019-1-IT02-KA101-061272

OGGETTO:  Procedura  interna  -  Bando  di  selezione  per  il  reclutamento  del  personale  scolastico
titolare  nell’anno  scolastico  2018/2019  (Primaria/Secondaria/personale  amministrativo)  presso
l’Istituto Comprensivo Aristide Gabelli  di  Misterbianco per attività di formazione all’estero per le
mobilità professionali nell’ambito del “Programma Erasmus+, Azione KA1, progetto “CON L’EUROPA,
VERSO  L’EUROPA:  SVILUPPO  PROFESSIONALE  E  INNOVAZIONE  PER  UNA  SCUOLA  MIGLIORE”
CODICE 2019-1-IT02-KA101-061272

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO che il Progetto ERASMUS+ KA101 – Mobilità per l’apprendimento  “CON L’EUROPA, VERSO
L’EUROPA:  SVILUPPO  PROFESSIONALE  E  INNOVAZIONE  PER  UNA  SCUOLA  MIGLIORE” è  stato
approvato e autorizzato con nota dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE Prot. n. del 24/05/2019
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia e ss. mm. ii.;
VISTI il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018;
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VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione biennale delle Risorse finanziarie Programma 
ERASMUS PLUS KA101”;

VISTI il PTOF 2018-2019 e gli atti propedeutici al PTOF 2019-2022 dell’istituzione scolastica;
VISTA la normativa vigente in materia di Mobilità del Personale della scuola e progetti di mobilità di 
istruzione scolastica;
VISTE le Linee Guida e Norme di attuazione;
PRESO ATTO che il Piano di Sviluppo Europeo – recentemente redatto e integrato al Piano 
dell’Offerta Formativa Triennale 2019/22 e contenuto nel formulario autorizzato dall’Agenzia 
Nazionale Erasmus+ INDIRE –  prevede l’internazionalizzazione dei percorsi di 
insegnamento/apprendimento per: 

- rinnovare i saperi in stretta relazione con una società in continua trasformazione, facilitando
negli  studenti la  diffusione  dei  valori  comuni  europei  e  l’acquisizione  delle  competenze
chiave del 21° secolo

- introdurre  e/o  implementare  le  metodologie  didattiche innovative (TIC,  CLIL,  Task-Based
Learning, Project Work...) dei docenti attraverso la conoscenza di altri sistemi di istruzione, lo
scambio e rafforzamento delle buone pratiche di insegnamento/apprendimento

- sviluppare  la  qualità,  l'internazionalizzazione  e  la  crescita  professionale  del  personale
scolastico, rafforzando la prospettiva europea negli aspetti didattici e gestionali e orientando
le attività di formazione in direzione europea (programma Erasmus+) 

PRESO ATTO che le aree di miglioramento individuate dal suddetto Piano di Sviluppo Europeo si
focalizzano  sul  miglioramento  COMPETENZE  IN  LINGUA  INGLESE  (docenti  di  discipline  non
linguistiche), l’acquisizione di NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE riferite a CLIL e TIC e sullo sviluppo
di GESTIONE E PROGETTUALITÀ IN AMBITO EUROPEO 

CONSIDERATA la necessità di organizzare le attività di formazione all’estero per perseguire le finalità
degli obiettivi del progetto in oggetto

INVITA

il personale scolastico (docenti di scuola primaria/secondaria/personale amministrativo) in servizio a
tempo  indeterminato  presso  questo  Istituto  Comprensivo  a  partecipare  alle  attività  in  oggetto
articolate in 9 flussi di mobilità (per un totale di 22 attività di formazione, di cui 2 destinate al DS),
secondo il piano di seguito descritto.
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Sez. 1 - Piano delle Mobilità 

MOBILITÀ 1
Corsi strutturati
Secondary CLIL

(A-CS1) 

MOBILITÀ 2
Corsi strutturati 

Original Best
Practices

Benchmarking 
courses (C-CS2) 

MOBILITÀ 3
Corsi strutturati 

Effective Teaching
with Digital

Technology (A-CS3)

MOBILITÀ 4
Corsi strutturati
Primary CLIL (A-

CS4) 

MOBILITÀ 5
Job Shadowing

Spagna
(D-JS1) 

Argomenti
principali:
elementi
principali del CLIL;
esempi  di  lezioni;
creare  materiali
CLIL  e  integrare
l’uso delle  TIC 

Argomenti
principali:  buone
pratiche  di  gestione
scolastica
internazionale,
innovazione  e
riforma  del
curriculum
scolastico 

Argomenti 
principali:  integrare 
uso di nuove 
tecnologie nella 
didattica 

Argomenti
principali:
elementi
principali del CLIL;
esempi  di  lezioni;
creare  materiali
CLIL  e  integrare
l’uso delle  TIC 

Argomenti principali: 
TBL e CLIL, TIC 
integrate nella 
routine quotidiana 
(video, e-book, app, 
quiz...); progetti 
europei integrati nel 
curriculum scolastico 

Luogo:
Cheltenham 
(Inghilterra) 

Luogo:  Helsinki
(Finlandia)/Tallinn
(Estonia) 

Luogo: Cardiff 
(Galles) 

Luogo:
Portsmouth
(Inghilterra) 

Luogo: Quart de 
Poblet, Valencia 

Date:7-14
settembre 2019
7  gg +  2  gg  di
viaggio 

Date:7-15 settembre
2019 
7 gg + 2 gg di viaggio

Date: 29 settembre-
6 ottobre 2019 
7 gg + 2 gg di viaggio

Date: 5-13
ottobre 2019
7  gg +  2  gg  di
viaggio 

Date: ottobre 2019 
5 gg + 2 gg di viaggio 

Provider  del
corso:
InterEducation  
http://
www.intereducati
on.eu/secondary-
clil-

Provider del corso: 
EUNEOS 
https://
www.euneoscourses
.eu/?p=147

Provider  del  corso:
InterEducation  
http://
www.intereducation
.eu/technology-all-
subjects-

Provider  del
corso:
InterEducation
http://www.inter
education.eu/pri
mary-clil-

Scuola ospitante:
IES RIU TÚRIA
http://
mestreacasa.gva.es/
web/iesriuturia

N.  docenti: 2
(scuola
secondaria) 

N. docenti: 3 
(prioritariamente 
staff DS coinvolto 
nello sviluppo e 

N. docenti: 2 N.  docenti: 2
(scuola primaria) 

N.  docenti:  1  (scuola
primaria/secondaria) 

http://www.intereducation.eu/secondary-clil-
http://www.intereducation.eu/secondary-clil-
http://www.intereducation.eu/secondary-clil-
http://mestreacasa.gva.es/web/iesriuturia
http://mestreacasa.gva.es/web/iesriuturia
http://mestreacasa.gva.es/web/iesriuturia
http://www.intereducation.eu/primary-clil-
http://www.intereducation.eu/primary-clil-
http://www.intereducation.eu/primary-clil-
http://www.intereducation.eu/technology-all-subjects-
http://www.intereducation.eu/technology-all-subjects-
http://www.intereducation.eu/technology-all-subjects-
https://www.euneoscourses.eu/?p=147
https://www.euneoscourses.eu/?p=147
https://www.euneoscourses.eu/?p=147
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espletamento di 
progetti europei)  
+1 destinato al DS 

MOBILITÀ 6
Job Shadowing

Germania (D-JS2) 

MOBILITÀ 7
Corsi strutturati

English Language
Courses for

Educators (B-CS5)

MOBILITÀ 8
Job Shadowing 
Polonia (D-JS3)

MOBILITÀ 9
Job Shadowing 
Croazia (D-JS4)

Argomenti 
principali: 
CLIL, buone 
pratiche di 
gestione 
scolastica

Argomenti 
principali: sviluppo 
competenze 
linguistiche 
utili alla 
comunicazione 
internazionale 

Argomenti 
principali: 
aggiornamento 
continuo del 
personale; alto 
standard qualitativo 
degli apprendimenti 
su scala 
internazionale; 
misurazione successi
scolastici su 
standard europeo 

Argomenti principali: metodologia STEM;
integrazione di progetti ERASMUS+ KA1 e

KA2 nel curriculum scolastico

Luogo: Moers Luogo: Exeter o
Portsmouth
(Inghilterra) 

Luogo: Nowa 
Iwiczna, Piaseczno

Luogo: Zagabria 

Date: aprile 2020 Date:  
5 -12 luglio 2020 
(Exeter) 
o
9-16 agosto 2020 
(Portsmouth) 
7 gg + 2 gg di viaggio

Date: ottobre 2020 Date: marzo 2021

Scuola ospitante:
Geschwister- 
Scholl- 
Gesamtschule 
Moers
https://
www.gesamtschul
e-moers.de/

Provider  del  corso:
InterEducation  

http://
www.intereducation

.eu/english-
language-courses-

for-educators

Scuola ospitante:
Szkola  Podstawowa
w Nowej Iwicznej 
http://
www.spwni.edu.pl/

Scuola ospitante: 
Osnovna skola Pantovcak
http://www.os-pantovcak-zg.skole.hr/

http://www.spwni.edu.pl/
http://www.spwni.edu.pl/
http://www.os-pantovcak-zg.skole.hr/
http://www.intereducation.eu/english-language-courses-for-educators
http://www.intereducation.eu/english-language-courses-for-educators
http://www.intereducation.eu/english-language-courses-for-educators
https://www.gesamtschule-moers.de/
https://www.gesamtschule-moers.de/
https://www.gesamtschule-moers.de/
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Destinata al DS N. docenti: 6
N. personale 
amministrativo: 2 

N. docenti: 1 (scuola
primaria/secondaria)

N. docenti: 1 (scuola primaria/secondaria)

Le date potranno subire variazioni, di cui si avvertiranno immediatamente i candidati alle mobilità.
Dove non espressamente indicato,  le  date  esatte devono ancora essere  stabilite/confermate.  La
lingua veicolare di tutte le attività di formazione sarà l’Inglese. In alcune attività di formazione il
livello  minimo di  lingua specificato è necessario  per  la  fruizione dei  corsi  e/o l’interazione con i
colleghi stranieri.

Sez. 2 - Profilo dei partecipanti 

GRUPPO A (MOBILITÀ 1, MOBILITÀ 3, MOBILITÀ 4): 
Docenti già preferibilmente inseriti nei gruppi di lavoro CLIL/Erasmus+ dell'istituto, sono in possesso
di competenze linguistiche almeno B1 e sono interessati a:
- partecipare a corsi metodologici CLIL per conoscere questo tipo di metodologia o implementare la
propria pratica didattica e trarre input per pianificare lezioni e sviluppare materiali da utilizzare in
classe 
- migliorare le competenze digitali per aumentare la motivazione degli alunni verso lo studio della
disciplina tramite l'utilizzo di nuove tecnologie 
- implementare lo sviluppo di progetti eTwinning/Erasmus+

GRUPPO B (MOBILITÀ 7): 
Docenti di Discipline Non Linguistiche e personale amministrativo, prioritariamente figure inserite
nei gruppi di lavoro CLIL/Erasmus+ dell'istituto. Requisito di ammissione: livello minimo conoscenza
lingua  inglese  A1.  Finora  hanno  lavorato  in  compresenza  con  docenti  di  lingua  inglese,  ma
necessitano  di  migliorare  le  proprie  competenze  linguistiche  per  partecipare  attivamente  e  più
autonomamente alla conduzione della lezione CLIL in classe/attività eTwinning/progetti Erasmus+. 

GRUPPO C (MOBILITÀ 2): 
Docenti (preferibilmente figure chiave nell’organizzazione dell’istituto) che, al fine di costituire un
team stabile  per la progettazione europea all'interno dell'istituto,  desiderano partecipare a corsi
strutturati per approfondire la progettazione europea e/o conoscere altri sistemi scolastici europei,
agevolando un diretto confronto con sistemi organizzativi e amministrativi differenti. Requisito di
ammissione: livello di inglese minimo B2.

GRUPPO D (MOBILITÀ 5, MOBILITÀ 8, MOBILITÀ 9): 
Docenti (con livello di inglese preferibilmente B2) che desiderano osservare sul campo il lavoro di
colleghi stranieri  con cui  lavoreranno virtualmente, intensificare i  contatti in presenza in vista di
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progetti futuri,  scambiare esperienze e acquisire nuove strategie di insegnamento per migliorare
concretamente  l'attività  didattica  quotidiana,  proiettandola  verso  la  dimensione  europea
dell’insegnamento. 

Sez.3 - Attestato di partecipazione
Al termine del progetto, a ciascun partecipante alle mobilità verrà rilasciato:

- attestato di partecipazione all’attività formativa 
- Europass Mobility Document rilasciato in collaborazione con il responsabile del corso
- Europass Language Passport

Sez. 4 Compiti - Oneri del personale selezionato 
Una volta selezionati i candidati, DS e il team di progetto organizzeranno un incontro informativo con
il personale selezionato, in cui verranno fornite informazioni specifiche riguardo a: 
- Destinazioni e periodi di mobilità
- Accordi di mobilità/patto formativo (contratti) tra il DS e il personale selezionato 
- Obiettivi e attività previsti per ciascuna area di interesse
-risultati e/o prodotti attesi dalla formazione
- modalità di preparazione, di attuazione e continuazione dell'esperienza di formazione
- modalità di valutazione e certificazione dell'attività
- modalità di disseminazione e di pubblicizzazione dei risultati ottenuti dall'attività di mobilità
- Modalità di compilazione Europass Mobility Document/Europass CV/Europass Language Passport
-Modalità di attuazione di pratiche di sperimentazione in classe

Prima della partenza, i partecipanti dovranno: 
- prendere visione dell’intero progetto 
- compilare dei questionari relativi alle competenze in entrata e alle aspettative 
- prendere parte alla formazione preparatoria alla mobilità
- fornire al team di progetto tutte le informazioni richieste per l’inserimento nella piattaforma 

di gestione Erasmus+ Mobility Tool 
- impegnarsi  ad  entrare  a  far  parte  della  community  europea  eTwinning  e  interagire  nel

gruppo di Formazione/Disseminazione sul TwinSpace creato dal referente del progetto
-  concordare con la segreteria amministrativa l’organizzazione di viaggio e soggiorno 
- concordare il piano delle attività con il provider dei corsi/scuola ospitante
- Se  non  in  possesso  del  livello  B1  certificato,  partecipare  al  corso  linguistico  (30  ore)

organizzato dall’istituto, propedeutico alla frequenza dei corsi di lingua all’estero 

Durante la mobilità, i partecipanti dovranno: 
- scrivere giornalmente il  diario di  bordo online predisposto su Blogger (con testi,  video e

foto)/ utilizzare il TwinSpace del progetto KA1
- raccogliere dispense e materiali didattici utili alla disseminazione 
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Al rientro dalla mobilità, dovranno:
- contribuire  al  Report  ufficiale per  Erasmus+ con una relazione dettagliata stilata da ogni

singolo partecipante per informare il DS e il team di progetto
- compilare  un  questionario  per  certificare  le  competenze  acquisite  e  un  questionario  di

gradimento dell'esperienza
- partecipare  a  regolari  incontri  con  il  gruppo  di  progetto  per  restituire  i  punti  centrali

dell'esperienza e suggerire eventuali  modifiche al supporto interno necessario per le fasi
successive del percorso formativo

- Organizzare, entro 3 mesi, un laboratorio formativo per restituire l’esperienza al resto del
personale scolastico 

- Contribuire  a  un  archivio  online  dei  materiali  didattici  raccolti  e  alla  redazione  di  un  e-
magazine dedicato alle fasi di mobilità

- integrare nella propria attività didattica moduli, strumenti e/o nuovi approcci didattici frutto
della formazione

Durante tutto il progetto, i partecipanti dovranno: 
- contribuire  al  monitoraggio  e  alla  valutazione  delle  mobilità,  alla  pubblicità  su  testate

giornalistiche/blog/tv  locali,  all’organizzazione  di  eventi didattici  utili  alla  diffusione delle
attività e dei risultati 

Sez. 5 - Presentazione candidatura
Gli  aspiranti  alle attività  di  formazione  n.1,  2,  3,  4,  5  dovranno  produrre  apposita  istanza,
includendo:

a) Domanda di partecipazione alle attività formative proposte dal progetto ERASMUS+
KA1  “CON L’EUROPA, VERSO L’EUROPA: SVILUPPO PROFESSIONALE E INNOVAZIONE
PER UNA SCUOLA MIGLIORE” allegata al presente bando (Allegato 1)

b) CV in formato europeo 
c) Descrizione della motivazione (Allegato 2) per cui si intende aderire al progetto e a

una specifica tipologia di mobilità (max. 1800 caratteri spazi inclusi) 
d) Dichiarazione  di  disponibilità  alla  formazione  prima  della  partenza,  alla

valutazione e alla disseminazione delle attività e dei risultati per tutto il periodo del
progetto (Allegato 3) 

I  moduli  di  candidatura  presentati oltre  il  termine della  scadenza o incompleti verranno esclusi
automaticamente.
L’istanza dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo A. Gabelli e dovrà
pervenire in forma cartacea con consegna a mano, in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo della Sede
Amministrativa dell’Istituto o via e-mail all’indirizzo   ctic89000r@istruzione.it  entro e non oltre le
ore 12:00 del 3 luglio 2019. 
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Oggetto:
DOMANDA  PARTECIPAZIONE  ERASMUS+  KA1  MOBILITÀ  DELLO  STAFF  DELLA  SCUOLA  “CON
L’EUROPA,  VERSO  L’EUROPA:  SVILUPPO  PROFESSIONALE  E  INNOVAZIONE  PER  UNA  SCUOLA
MIGLIORE”. 

Per le mobilità n.6,7,8,9 il presente bando verrà riaperto a settembre
2019. 

Sez. 6 - Criteri di selezione
1) titoli  culturali  rilevanti rispetto all’attività di formazione per cui si  presenta istanza  pt.  1

(max.5) 
2) corrispondenza con il profilo delineato nella sezione 2 del bando e coinvolgimento diretto

nella conduzione di attività didattiche per cui si richiede formazione e adeguamento delle
competenze linguistiche/metodologiche/gestionali  pt.5 

3) partecipazione attiva ai progetti Erasmus+/eTwinning/CLIL già in atto nella scuola  pt.3 (max.
5 progetti per un totale di pt.15) 

4) esperienze professionali pregresse sull'argomento di riferimento  pt.1 (max. 3) 
5) competenze linguistiche certificate (corrispondenti o superiori al livello minimo richiesto per

l’attività di formazione)  pt. 3 (max.2, totale pt.6)
Per le mobilità in cui è richiesto livello linguistico B1/B2, questo rappresenta anche requisito
d’accesso alla partecipazione. 

6) competenze tecnologiche certificate (almeno base)   pt.2 (max.2, totale pt.6)inf
7) disponibilità  a  continuare  il  percorso  formativo attraverso  la  partecipazione  a  successivi

interventi di formazione e/o aggiornamento pt.3 
8) disponibilità a rimanere nella scuola per almeno 3 anni, tranne per eventuale situazione di

soprannumerario o perdente posto    pt.3 
9) prima mobilità in progetti europei pt.1
10) A parità di punteggio: età anagrafica minore (precedenza al più giovane) 

Sez. 7- Formulazione delle graduatorie
La  Commissione,  presieduta  dal  Dirigente  Scolastico  e  composta  dal  DSGA,  dal  referente  e  dal
valutatore del progetto, tenuto conto dei criteri elencati nella sez.4, provvederà alla formulazione
dei gruppi di mobilità. 

Sez. 8- Supporto economico



ISTITUTO COMPRENSIVO “A. GABELLI”
Via Gramsci - 95045 MISTERBIANCO (CT)

Tel. 095/7556912 – Fax 095/7556910
WEB: www aristidegabelli.it
Codice fiscale : 80007270871

Per  la  realizzazione  delle  attività  saranno  utilizzate  le  risorse  finanziarie  messe  a  disposizione
dall’Unione Europea fino al contributo massimo stabilito e assegnato all’istituzione, come indicato
Convenzione e relativi allegati. 

Sez. 9 - Rinuncia alla partecipazione al progetto prima della partenza
Una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove l’Istituto
abbia  già  provveduto  a  sostenere  spese  in  nome e  per  conto  del  beneficiario  (ad  es.  acquisto
biglietto aereo, prenotazione alloggio, corso ecc.),  questi sarà obbligato a rimborsare le eventuali
spese o penali sostenute dall’Istituto e/o dai partner.

Rientro anticipato
In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, l’Istituto
potrà richiedere al beneficiario la restituzione delle somme già anticipate per il periodo di mobilità
non effettuato.

Sez.10 - Responsabilità del procedimento
L’Istituzione scolastica si  riserva la  facoltà,  a proprio  insindacabile  giudizio,  di  differire,  spostare,
revocare, modificare il presente avviso qualora vi fossero cambiamenti negli accordi tra la scuola e
l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, gli erogatori dei corsi, i paesi ospitanti.

Misterbianco, 26/06/2019
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Adriana Battaglia
Firma autografa omessa ai sensi

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993


	Per le mobilità n.6,7,8,9 il presente bando verrà riaperto a settembre 2019.

