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AL PERSONALE DOCENTE T.I. 

AL PERSONALE A.T.A. 
ALL’ALBO 

AL SITO WEB 
 
OGGETTO: Bando interno di selezione docenti e Assistente Amministrativi per la 
partecipazione al Programma Erasmus plus Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento 
individuale 
Titolo:  M.O.V.E.  -  Mobility to Outline new Visions of Education 
Codice Project: 2021-1-IT02-KA121-SCH-000010374 
CUP C13D21002950006 
 

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 
22/10/2021; 

VISTO che l’impegno finanziario di € 93528,00 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. 2021-1-IT02-KA121-SCH-000010374 conclusa tra  
   l’Agenzia Nazionale Erasmus plus Indire e l’IIS MARTINETTI di Caluso; 
VISTA   la delibera n. 18 del 30/10/2020 del Consiglio di Istituto di approvazione della 

  partecipazione al programma “Erasmus+”; 
VISTA   la delibera n.33 __ del 27/10/2021 del Collegio dei Docenti di approvazione 
   del progetto all’interno del PTOF di Istituto; 
VISTA   la proroga ricevuta dall’INDIRE per la realizzazione delle attività; 
 

INVITA 
 
quanti interessati a voler manifestare il proprio interesse a partecipare alle mobilità previste dal 
progetto in oggetto. 
 
Destinatari del progetto 
 

• N. 3 docenti in servizio presso questa Istituzione Scolastica nel periodo di svolgimento 
della mobilità; 

• N. 2 Assistenti Amministrativi in servizio presso questa Istituzione Scolastica nel periodo 
di svolgimento della mobilità 

 
Obiettivi del progetto 
 

• studiare modelli di scuole dove il CLIL sia una realtà sistematica e consolidata al fine di 
una maggiore implementazione di questa modalità didattica introducendo anche 
minisperimentazioni  

• studiare da vicino realtà di eco-school e di progetti “green” al fine di implementare con 
maggiore determinazione il percorso verso una scuola più sostenibile in cui gli studenti 
siano più consapevoli del loro ruolo attivo nella lotta al climate change 
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• confrontarsi con realtà educative di altri paesi per studiarne l’organizzazione, i processi di 
verifica e valutazione, le metodologie didattiche adottate soprattutto di innovazione 
tecnologica-digitale e i processi di inclusione. 

• migliorare le competenze linguistiche dei docenti, in vista di una maggiore 
implementazione degli insegnamenti CLIL; 

• migliorare le competenze linguistiche in lingua inglese di tutto lo staff del personale 
tecnico e di segreteria, per una più agevole gestione dei progetti europei; 

• acquisire metodologie didattiche innovative ed incrementare l’uso degli strumenti 
informatici e multimediali; 

• ampliare le strategie educative volte all’integrazione e all’educazione interculturale, 
mediante il confronto con realtà scolastiche di paesi diversi; 

• instaurare contatti con docenti di altri paesi europei, in vista delle mobilità dei prossimi 
anni  

Durata del progetto 
24 mesi (01/09/2021 – 31/08/2023) 

 
Attività previste 
 
CODICE 
MOBILITA’ 

ATTIVITA’ DI 
FORMAZIONE 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

PERIODO PERSONALE 
COINVOLTO 

M 11 Courses and training – 
CORSO DI INGLESE E 
METODOLOGIE DIGITALI  

Dublino/ Galway Dal termine 
degli scrutini 
e/o Esami di 
Stato e non 
oltre il 
15/08/2023 
Durata 5gg 

1 docente 

M 12 Courses and training – 
CORSO DI INGLESE E 
METODOLOGIE DIGITALI  

Dublino/ Galway Dal termine 
degli scrutini 
e/o Esami di 
Stato e non 
oltre il 
15/08/2023 
Durata 5gg 

1 docente 

M 13 Courses and training – 
CORSO DI INGLESE E 
METODOLOGIE DIGITALI  

Dublino/ Galway Dal termine 
degli scrutini 
e/o Esami di 
Stato e non 
oltre il 
15/08/2023 
Durata 5gg 

1 docente 
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M 14 Job shadowing 

Attività di osservazione e 
scambio di buone pratiche. I 
partecipanti avranno l'opportunità 
di incontrare e interagire con 
insegnanti, dirigenti e personale 
amministrativo, osservare il 
lavoro dei colleghi, scambiare 
esperienze e acquisire nuove 
strategie di lavoro, approcci 
organizzativi e gestionali più 
efficaci oltre a costruire relazioni 
e, possibilmente, formare 
partnership affidabili per 
futuri progetti e mobilità 
Il focus saranno modelli di  
GREEN SCHOOL e di progetti 
volti alla sostenibilità  

Spagna 
Valencia 
 

27/03/2023 
31/03/2023 

2 Assistenti 
Amministrativi 

 
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 entro i limiti normativi 
 previsti; 
- iscrizione al corso eventuale. 
 
Impegni dei partecipanti 
Prima della partenza e al rientro i partecipanti alla mobilità si impegnano a: 
 
• prendere visione del progetto Erasmus d’istituto 
• partecipare a riunioni di progetto per la definizione delle attività di job shadowing; 
• concordare con il DS e il DSGA i dettagli organizzativi delle diverse esperienze; 
• compilare i questionari di monitoraggio; 
• entro un mese dal rientro dalla mobilità, presentare il Rapporto Finale sull’esperienza di 

mobilità; 
• svolgere attività di formazione per i colleghi dell’Istituto, condividendo i contenuti formativi e i 

materiali didattici prodotti durante l’esperienza formativa all’estero; 
• svolgere attività di divulgazione e disseminazione, come previsto dal progetto, sia all’interno 

dell’Istituto che all’esterno, partecipando agli incontri che verranno programmati. 
 
I candidati si impegnano pertanto a non presentare, in questo periodo, domanda di trasferimento, 
pensionamento o aspettativa. 
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Termini e modalità di selezione 
I soggetti interessati alla selezione sono invitati a inviare entro le ore 14.00 del 10 gennaio 2023 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 
 

La domanda dovrà pervenire tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 
tois03900t@istruzione.it 
 
Nell'oggetto della mail è necessario riportare la seguente dicitura: "Candidatura mobilità progetto 
Erasmus+ “M.O.V.E. - Mobility to Outline new Visions of Education” 
 
Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre il limite temporale sopra citato. 
 
Le candidature saranno esaminate da un’apposita Commissione, presieduta dal DS e composta da 
due docenti non interessati alle mobilità, nominati dallo stesso DS. 
 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto, entro il 16/01/2023. 
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 20/01/2023. 
 
E’ possibile partecipare alla selezione per una sola mobilità.  
 
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: 
 

• contratto a tempo indeterminato 
• punteggio (e non posizione) nella graduatoria d’Istituto 
• candidato più giovane 
• sorteggio 

 
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. 
 
22/12/2022 Il Dirigente Scolastico 
 Katia MILANO 
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Allegato 1 
PROGRAMMA ERASMUS + 

KA121-SCH - Accredited projects for mobility of learners 
and staff in school education 

“M.O.V.E. - Mobility to Outline new Vision of Education” 
Codice Project: 2021-1-IT02-KA121-SCH-000010374 

 
 
Domanda di partecipazione alla selezione delle mobilità in Europa 
 
Io sottoscritto/a _________________________________ nato/a a__________________ Prov (___) 
Il ___/___/______ e residente a _______________ Prov (___) in via ___________________n.____ 
 tel._______________ mail ____________________________ 
 in qualità di ____________________ a t. i. presso codesto Istituto per la classe di concorso 
_________ 
 
avendo presa visione del bando relativo al progetto ERASMUS + KA121-SCH: “M.O.V.E. - 
Mobility to Outline new Vision of Education” 
 

chiedo 
 
di partecipare alla selezione per la/le seguente/i attività 
 

 M 11 
Courses and training 

 M 12  
Courses and training 

 M 13  
Courses and training 

 M 14  
Job shadowing 

 
dichiaro 

 
• di accettare tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal bando in relazione alla mobilità, 
• che quanto riportato nella presente domanda corrisponde a verità 

 
e allego 

 
- tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata; 
- curriculum vitae in formato europeo. 

 
 

Data   Firma    
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Allegato 2 – DOCENTI 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI DOCENTI 

 
Cognome e Nome ________________________________ Classe di concorso _____________ 

 
TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTI A CURA DEL 

CANDIDATO 
A  CURA 
DELLA 
COMMISSIONE 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 
competenze professionali richieste. 
Specificare:  
 
……………………………………………… 
Votazione 
 
…………………………………………… 

110 e lode  
punti   10 
110  
punti 8  
100-109 
punti 6 
< 100  
punti 4 

  

Diploma di istruzione secondaria superiore (escluso per 
i docenti già forniti di Diploma di laurea) 
 

4 punti   

Anzianità di servizio presso IIS MARTINETTI, anche 
non continuativi  
Specificare: 
tot. anni ……………………………………………… 

1 punto per ogni 
anno di servizio 
fino ad un 
massimo di 10 
punti 
Da 5 a 9 anni 
10 punti 

  

Neoimmessi in ruolo 
  

5 Punti    

Funzione strumentale  
Responsabile indirizzo 
Responsabile dipartimento 
Responsabile lab  
Specificare:  
 
…………………………………………………… 
 

10 punti   
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Pregresse esperienze in progetti Erasmus + / PON 
europei / ETWINNING /TRANSALP / SCAMBI 
CULTURALI 

Partecipazione a   

  Team di progetto 
Titolo progetto: 1 punto 
……………………………………………………  
Specificare attività:  
 
…………………………………………………… 

 

Titolo progetto:  
……………………………………………………  
Specificare attività:  
 
…………………………………………………… 

Max 5 punti 

Corsi di aggiornamento e di formazione 
Erasmus+/Progetti europei 
Specificare: 
…………………………………………………………
…………………………………………….. 

2.5 punti per 
ogni corso 

 
Max 5 punti 

  

Certificazioni linguistiche  livello C1 
punti 8  
livello B2 
punti 5 
livello B1  
punti 4 

  

Lingua……………………………………… livello  
………. 
Lingua……………………………………… livello  
………. 
Lingua……………………………………… livello  
………. 

 
 
Max 10 punti 

Sperimentazione di moduli CLIL negli ultimi due anni 
 

5 punti per ogni 
percorso 
realizzato 

  

(indicare 
attività/modulo)…………………………………………
……… 
…………………………………………………………
………………… 
a.s. 
…………………………………………………………
…… 

Max 15  punti 

Certificazione Clil Punti 10   

Certificazione competenze informatiche 
Specificare 
…………………………………………………………
……………………………………………… 

Punti 10   
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Responsabile progetti green della scuola  
Specificare  
…………………………………………………………
……………………………………………… 

Punti 5 per 
progetto fino ad un 
massimo di 10 

  

TOTALE  /100  

 
 
Data   Firma    
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Allegato 2 – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI  

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

Cognome e Nome ________________________________  
 
TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTI A CURA DEL 

CANDIDATO 
A  CURA 
DELLA 
COMMISSIONE 

 
Diploma di scuola secondaria di II grado 

 
Punti 5 

  

 
Diploma di laurea 

triennale  punti  3 
magistrale   punti  5 

  

 
Integrazione punteggio scuola media superiore con voto 
superiore a 50/60 o 90/100 

 
Punti 5 

  

Anzianità di servizio presso IIS MARTINETTI, anche non 
continuativi  
Specificare: 
tot. anni ……………………………………………… 

1 punto per ogni anno 
di servizio fino ad un 
massimo di 10 punti 
Da 5 a 9 anni 
10 punti 

  

 
Incarichi in progetti Europei (Erasmus+ / PON / Comenius / 

Punti 1 per progetto 
fino ad un massimo di 
5 

  

 
Altri incarichi su Progetti Nazionali 

Punti 1 per progetto 
fino ad un massimo di 
5 

  

 
Certificazione in lingua inglese superiore al livello A2 

 
livello B1
 punti 2 
livello B2
 punti 5 

  

 
Certificazione competenze informatiche 
Specificare
 ……………………………………………………… 

 
Punti 5 

  

TOTALE    

 
 

Data   Firma    
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