ISTITUTO COMPRENSIVO “A. GABELLI”
Via Gramsci - 95045 MISTERBIANCO (CT)
Tel. 095/7556912 – Fax 095/7556910
WEB: www aristidegabelli.edu.it
Codice fiscale : 80007270871

Misterbianco, 03/03/2021
Decreto n. 21/2021

Al Personale Docente
Scuola Primaria e Secondaria
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: Riapertura Bando di selezione interna per il reclutamento del personale scolastico titolare
nell’anno scolastico 2020/21 (Primaria/Secondaria) 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 il progetto ERASMUS+ KA101 – Mobilità per l’apprendimento “CON L’EUROPA, VERSO
L’EUROPA: SVILUPPO PROFESSIONALE E INNOVAZIONE PER UNA SCUOLA MIGLIORE”, approvato e
autorizzato con nota dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE Prot. n. del 24/05/2019
VISTO il decreto n.21/20 pubblicato all’albo e sul sito della scuola in data 03/02/2020
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CONSIDERATO che, come indicato nei precedenti due bandi di selezione interna, le attività in oggetto
sono state articolate in 9 flussi di mobilità, per un totale di 22 attività di formazione, di cui 2 destinate
al DS - di cui i primi 5 (11 mobilità) sono stati già espletati nel periodo settembre-ottobre 2019 e i
rimanenti 4 sono in attesa di espletamento in base all’evolversi dell’emergenza sanitaria Covid-19
CONSIDERATA la necessità di organizzare le attività di formazione per perseguire le finalità degli
obiettivi del progetto in oggetto, rimodulandole in base all’emergenza Covid-19 e prevedendo dunque
la possibilità di adottare una modalità blended (formazione online + presenza) o solo online
(quest’ultima, esclusivamente qualora si renda necessario organizzare mobilità virtuali a seguito del
permanere della situazione di emergenza Covid-19)
VISTE la rinuncia della prof.ssa Santa Zuccarello; la dichiarazione spontanea di richiesta di mobilità
volontaria della prof.ssa Adriana Spatuzzi (riserva);l’incarico in assegnazione provvisoria dell’insegnante
Giovanna Falà (riserva), docenti utilmente inserite nella graduatoria per la mobilità 7a / 7b del suddetto
bando
DISPONE
La riapertura dei termini di presentazione delle candidature per ulteriori n. 3 docenti per la mobilità n.7
(corsi di lingua inglese), da aggiungersi allo staff scolastico già selezionato. Nello specifico:
n. 1 unità docente scuola primaria
n. 2 unità docenti scuola secondaria I grado
Il personale scolastico (docenti di scuola primaria/secondaria) in servizio a tempo indeterminato presso
questo Istituto Comprensivo è invitato a partecipare alle attività in oggetto, secondo il piano di seguito
descritto e rimodulato in base all’emergenza Covid-19.
Sez. 1 - Piano delle Mobilità
MOBILITÀ 7
Corsistrutturati
English Language Courses for Educators
Argomenti principali: sviluppo competenze linguistiche
utili alla comunicazione internazionale
Livello del corso: A1+ (livello di ingresso minimo)
Luogo: online e, ove consentito, possibilità di Dublino (Irlanda)
Date:
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inizio previsto del corso online: marzo 2021 (30 ore, suddivise in 15 lezioni di cui due tenute da
docenti del provider individuato per l’erogazione del corso)
Qualora sia possibile operare mobilità fisica, verranno aggiunti 7-9 gg. di corsoa Dublino (Irlanda) + 2
gg. di viaggio
Sistemazione in host family selezionata, in stanza singola (o con possibilità di condividere con collega),
pensione completa
Oppure
Sistemazione in residence universitario, stanza singola con bagno privato (self-catering)
Provider del corso: InterEducation
http://www.intereducation.eu/english-language-courses-for-educators
N. docenti: 3 (n.1 scuola primaria; n. 2 secondaria I grado)
Si specifica che per le mobilità verranno pianificate considerando il loro completamento con un
periodo di attività in presenza all’estero (mobilità fisica), laddove l’evolversi dello stato
dell’emergenza lo consenta. Solo in casi eccezionali, qualora dovessero perdurare le restrizioni e i
partecipanti non possano completare la mobilità con un periodo di mobilità fisica, sarà ritenuto
eleggibile dall’Agenzia Nazionale Erasmus anche un intero periodo di sola mobilità virtuale, secondo
le Regole finanziarie e contrattuali aggiuntive applicabili ai progetti che organizzano attività virtuali a
causa del Covid-19. Si ritiene inoltre opportuno precisare che l’Istituto sta valutando la possibilità di
chiedere una proroga di ulteriori 12 mesi per l’espletamento del progetto, per auspicare la possibilità
di sfruttare appieno l’esperienza di formazione internazionale.
Si rende inoltre noto che, qualora fossero disponibili fondi residuali dalle precedenti mobilità,
l’Istituto si riserva la possibilità di aggiungere ulteriori mobilità relative ai corsi strutturati di lingua
inglese.
Sez. 2 - Profilo dei partecipanti
MOBILITÀ 7:
Docenti di Discipline Non Linguistiche, prioritariamente figure inserite nei gruppi di lavoro
CLIL/eTwinning/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+.
L’obiettivo finale sarà quello di continuare la formazione per arrivare a conseguire una certificazione
linguistica di livello A2, nei mesi successivi all’esperienza.
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Sez.3 - Attestato di partecipazione
Al termine del progetto, a ciascun partecipante alle mobilità verrà rilasciato:
- attestato di partecipazione all’attività formativa
- EuropassMobilityDocument rilasciato in collaborazione con il responsabile del corso
- Europass Language Passport (corsi di lingue)
Sez. 4 Compiti - Oneri del personale selezionato
Una volta selezionati i candidati, il 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 EuropassMobilityDocument/Europass CV/Europass Language Passport
-Modalità di attuazione di pratiche di sperimentazione in classe
Prima
-

dell’inizio dell’esperienza di formazione, i partecipanti dovranno:
prendere visione dell’intero progetto
compilare dei questionari relativi alle competenze in entrata e alle aspettative
nel caso delle mobilità relative ai corsi di lingua, svolgere un test per certificare il livello di
partenza
- prendere parte alla formazione preparatoria alla mobilità
- fornire al team di progetto tutte le informazioni richieste per l’inserimento nella piattaforma di
gestione Erasmus+ MobilityTool
- impegnarsi ad entrare a far parte della community europea eTwinning e interagire nel gruppo
di Formazione/Disseminazione sul TwinSpace creato dalla 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
Durante la mobilità virtuale e/o fisica, i partecipanti dovranno:
- scrivere giornalmente il diario di bordo online predisposto sul sito del progetto (con testi, video e
foto)/ fornire materiali per il sito/utilizzare il TwinSpace del progetto KA1
- raccogliere dispense e materiali didattici utili alla disseminazione
Alla fine dalla mobilità virtuale e/o fisica, 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
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-

-

compilare un questionario per certificare le competenze acquisite e un questionario di gradimento
dell'esperienza
svolgere un test di lingua per verificare i progressi alla fine del progetto
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.7 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, insieme ai relativi moduli b-c-d debitamente compilati, firmati e scansionati, dovrà essere
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “A. Gabelli” e dovrà pervenire all’Ufficio
Protocollo della Sede Amministrativa dell’Istituto via e-mail all’indirizzo ctic89000r@istruzione.it entro e
non oltre le ore 12:00 del 12 marzo 2021.
Oggetto:
DOMANDA PARTECIPAZIONE ERASMUS+ KA1 MOBILITÀ DELLO STAFF DELLA SCUOLA “CON L’EUROPA,
VERSO L’EUROPA: SVILUPPO PROFESSIONALE E INNOVAZIONE PER UNA SCUOLA MIGLIORE”.
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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)
6) competenze tecnologiche certificate (almeno base) pt.2 (max.2, totale pt.6)
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
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.
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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.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Adriana Battaglia
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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ALL. 1
BANDO DI SELEZIONE DOCENTI INTERNI
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

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “A. GABELLI” di Misterbianco

Il/La sottoscritto/a__________________________________
nato/a
a
_______________________________________
Prov.
(____)
il
__________________CF_______________________________________
tel. __________________________________ e-mail_______________________________
in servizio nell’anno scolastico 2020/2021 presso la scuola di ___________________ di
questo Istituto, in qualità di docente a tempo indeterminato,
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per partecipare alla MOBILITÀ N.________
TITOLO__________________________________________________________
nell’ambito del progetto Erasmus Plus, Azione KA1 CODICE 2019-1-IT02-KA101-061272.
A tal fine, DICHIARA
Di essere docente con contratto a tempo indeterminato, in servizio nella (barrare la voce
interessata):
□
Scuola Primaria, tipo di posto__________________;
□
Scuola Secondaria, disciplina____________________________

Il sottoscritto/a (segnare con una X in caso di risposta affermativa):
□ si impegna a contribuire alla realizzazione dell’intero ciclo del progetto
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□ si impegna a continuare il percorso formativo attraverso la partecipazione a successivi
interventi di formazione e/o aggiornamento
□ è disponibile a rimanere in questo istituto per almeno 3 anni, tranne per eventuale
situazione di soprannumerario o perdente posto
DICHIARA inoltre:
□
di aver partecipato alla realizzazione al Programma Erasmus+ nell’anno in corso.
Attività svolta:
___________________________________________________________________________
□
di aver lavorato sulla piattaforma eTwinning per conto della scuola. Attività svolta:
___________________________________________________________________________
□
di aver sperimentato moduli CLIL all’interno della scuola. Attività svolta:
___________________________________________________________________________
□
di avere esperienza nell’ambito di progettazione europea. Attività svolta:
___________________________________________________________________________
□
di
essere
in
possesso
di
certificazioni
linguistiche/informatiche______________________________________________________
□

di non aver partecipato ad altre mobilità europee interne all’istituto

Ai fini della partecipazione, il sottoscritto/a allega all’istanza i seguenti documenti:
1) CV in formato europeo
2) Descrizione della motivazione (Allegato 2)
3) Dichiarazione di disponibilità alla formazione prima della partenza, alla valutazione e
alla disseminazione dei risultati in tutto il periodo del progetto (Allegato 3)

Data

Firma
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ALL. 2
BANDO DI SELEZIONE DOCENTI INTERNI
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

LETTERA MOTIVAZIONALE
Nome e Cognome:
Docente:
Attività formativa richiesta:

Spiega perché hai scelto questa particolare attività formativa. Cosa ti aspetti da questa
esperienza e quali obiettivi didattici e professionali ti poni, anche in una prospettiva a lungo
termine?

Data

Firma
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ALL. 3
BANDO DI SELEZIONE DOCENTI INTERNI
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

Il/La sottoscritto/a__________________________________
nato/a
a_______________________________________ Prov. (____) il
__________________CF_______________________________________ in servizio
nell’anno scolastico 2020/2021 presso la scuola ___________________ di questo Istituto, in
qualità di docente a tempo indeterminato,
consapevole degli obblighi Erasmus+ connessi alla partecipazione all’attività formativa
(come indicato nel bando) per cui ha presentato istanza, in caso di esito favorevole della
propria candidatura
DICHIARA
di impegnarsi a partecipare a tutte le riunioni informative, alla formazione prima della
partenza, alla valutazione e alla disseminazione delle attività, della documentazione e dei
risultati per tutto il periodo del progetto, in base alle indicazioni opportunamente fornite dal
team di progetto.

Data

Firma

