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Istituto Comprensivo Statale “Anna Baldino”
Via Vittorio Emanuele III n.69 - 80070 Barano d’Ischia (NA)
Tel. 081/990010–906581 Fax 081/990010 Cod. Mecc. NAIC839007 C.F.91006040637
Codice Univoco UFL1XW
Sito www.icsbarano.edu.it - Email naic839007@istruzione.it Pec naic839007@pec.istruzione.it

Programma ERASMUS+ AZIONE KA1- MOBILITÀ DELLO STAFF DELLA SCUOLA –
“Dall’Isola all’Europa”

OGGETTO: SELEZIONE DOCENTI PER MOBILITA’ ERASMUS+: KA1 - ADULT
EDUCATION STAFF MOBILITY. Codice attività: ID: KA101-0E1919B7
Bando di Mobilità per formazione riservato al personale docente dell’I.C. Anna Baldino
a.s. 2021/2022.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PRESO ATTO

VISTO

VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

che nell’ambito del programma Erasmus+ - KA01 indicato in oggetto, è
consentito al personale docente di svolgere mobilità per formazione
all’estero;
l’accordo dell’Agenzia Nazionale Erasmus+, con cui è stato assegnato,
all’I.C. Anna Baldino, per 24 mesi, un finanziamento sufficiente per bandire
n. 10 borse di mobilità;
l’ approvazione da parte del Collegio Docenti;
il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
la Delibera di approvazione del PTOF;
il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato in data
21.01.2022 dal Consiglio d’Istituto con delibera n° 3/2022;
il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Ammnistrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii;
l’art.7, comma 6 del D.lgs165/2001 e ss.mm.ii.
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
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DECRETA
ART. 1 – Indizione della selezione
Nell’ambito dei programmi in oggetto è indetta una procedura di selezione personale interno,
docente, per assegnare le borse di mobilità.
ART. 2 – Specifica delle mobilità
Nell’ambito dei programmi in oggetto le borse di mobilità sono distribuite come di seguito indicato:
ERASMUS K101:
Corso: EFFECTIVE AND INTERACTIVE TEACHING (Gent, Praga, Valencia)




VALENCIA: / 25-30 LUGLIO 2022 / 22-27 AGOSTO 2022
GENT: 11-16 LUGLIO 2022 / 8-13 AGOSTO 2022 /
PRAGA: / 18-23 LUGLIO 2022 / 15-20 AGOSTO 2022
Link https://www.teacheracademy.eu/course/effective-and-interactive-teaching/

Corso: STORYTELLING FOR EDUCATION AND LEARNING




PRAGA: / 18-23 LUGLIO 2022 / 15-20 AGOSTO 2022
BARCELLONA 11-16 LUGLIO 2022 / 8-13 AGOSTO 2022 / 2
ATENE / 25-30 LUGLIO 2022 / 22-27 AGOSTO 2022
Link https://www.teacheracademy.eu/course/storytelling-for-education/

Corso: EFFECTIVE PEDAGOGIES FOR 21ST-CENTURY LEARNING





AMSTERDAM 4-9 LUGLIO 2022 / 1-6 AGOSTO 2022
HELSINKI / 18-23 LUGLIO 2022 / 15-20 AGOSTO 2022
NIZZA 25-30 LUGLIO 2022 / 22-27 AGOSTO 2022
PRAGA 11-16 LUGLIO 2022 / 8-13 AGOSTO 2022 /
Link https://www.teacheracademy.eu/course/21st-century-learning/

Corso: USING TECHNOLOGY IN THE CLASSROOM*
 SPALATO (date variabili da Giugno ad Agosto)
Link

https://erasmuscoursescroatia.com/courses/using-technology-in-the-classroom/

Si sottolinea che le mobilità possono, in relazione ad esigenze di progetto subire nel tempo
modifiche, in numero, nei tempi e nelle destinazioni.
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ART. 3 – Obiettivi della mobilità
Gli obiettivi della mobilità sono:
- acquisire competenze specialistiche di lingua inglese, lingua ponte;
- acquisire competenze nelle TIC, con particolare riferimento a metodi e tecniche per
l'insegnamento a discenti migranti multilingue;
- acquisire buone pratiche (organizzative, metodologiche, strumentali) per la istruzione/formazione
di alunni e per ridurre la dispersione scolastica
- acquisire conoscenze/competenze necessarie a strutturare un ampliamento dell'offerta formativa
che garantisca maggiori possibilità di inserimento sociale/lavorativo degli allievi B.E.S.;
- offrire ai docenti occasioni di aggiornamento e crescita professionale;
- promuovere lo scambio di competenze ed esperienze;
- consolidare i legami tra Istituzioni di Paesi diversi.
ART. 4 – Beneficiari
Le categorie di personale ammesse ai Programmi in oggetto sono:
- Dirigente scolastico e/o Dirigente amministrativo
- Personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato
- Personale docente assunto con contratto a tempo determinato (in subordine)
- Personale amministrativo assunto con contratto a tempo indeterminato
- Personale amministrativo assunto con contratto a tempo determinato (in subordine)
Art. 5 - Periodo e durata delle attività
Le mobilità dovranno realizzarsi entro il 31.08.2022 .
Durata minima: 5 giorni
Durata massima: 7 giorni
Il viaggio non è compreso nel conteggio della durata della mobilità. Per il viaggio A/R si
considerano ammissibili un giorno di viaggio immediatamente prima del giorno di inizio della
mobilità ed uno immediatamente dopo il giorno di fine mobilità. Tale indicazione può subire
modifica in relazione a indisponibilità di voli o eccessivo costo degli stessi.
Art. 6 – Finanziamento della mobilità
L’importo massimo del contributo comunitario erogabile è calcolato automaticamente in base alla
distanza chilometrica.
L’importo prevede la possibilità di finanziare viaggio, vitto, alloggio e corso strutturato.
La prenotazione e il pagamento relativi ai corsi strutturati verranno sostenuti direttamente dalla
scuola, per conto di tutti i partecipanti.
Per la prenotazione di alloggio e viaggio, assecondando le finalità e gli obiettivi di socialità e
cooperazione del progetto, salvo specifiche esigenze, dovrà farsi riferimento ad una organizzazione
unitaria coordinata dai referenti di progetto (che individueranno voli e alloggi). I Partecipanti al
rientro dovranno fornire per la rendicontazione dell’attestato di frequenza al corso strutturato e
quanto altro eventualmente richiesto per le specifiche mobilità.
Se il beneficiario si trattiene per motivi personali oltre tale periodo (prima o dopo l'attività) i
conseguenti costi non saranno rimborsati.
Art. 7- Modalità di partecipazione
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La domanda di ammissione alla selezione, redatta in lingua italiana, in formato digitale ed in
conformità al modello allegato al presente bando (Allegato A), sottoscritta dal candidato a pena di
esclusione, dovrà pervenire in formato elettronico per via telematica all’indirizzo di posta
elettronica istituzionale Naic839007@istruzione.it (il messaggio
dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “DOMANDA DI SELEZIONE ERASMUS; i file
allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF, la domanda, completa di
allegati, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 13:00 di
30.05.2022 all’indirizzo di posta naic839007@istruzione.it .
L’Istituto declina ogni responsabilità dovuta alla dispersione di comunicazioni dipendenti per
eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679 si precisa che il trattamento dei dati contenuti
nell’istanza di partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente alla gestione del procedimento
e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il
mancato assenso al trattamento dei dati comporta pertanto la non accettazione della domanda.
Nella domanda gli interessati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 1) Cognome e
nome; 2) Luogo e data di nascita; 3) Codice fiscale; 4) Cittadinanza; 5) La mancanza della firma in
calce alla domanda è causa di esclusione dalla selezione. La firma in calce alla domanda di
partecipazione al concorso non è soggetta ad autenticazione, ai sensi del DPR n. 445/2000.
Alla domanda il candidato dovrà inoltre allegare:
1. Allegato B – Requisiti specifici oggetto di valutazione ;
2. Curriculum vitae et studiorum (datato e firmato) redatto secondo il formato europeo evidenziati i
titoli dichiarati in SCHEDA AUTOATTRIBUZIONE PUNTEGGIO;
3. Indicazione della preferenza progetto mobilità in SCHEDA AUTOATTRIBUZIONE
PUNTEGGIO.
ART. 8 – Requisiti di accesso
Possono presentare istanza i docenti in servizio presso l’I.C. Anna Baldino che garantiscano
continuità e presenza per tutta la durata dell’incarico. I docenti che possono partecipare alla
selezione per il progetto Erasmus KA101 sono i docenti di tutte le discipline.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della
domanda di partecipazione stabilita nel presente avviso. I candidati sono ammessi alla selezione con
riserva. L'Amministrazione può disporre, con decreto motivato, in qualunque fase della procedura
selettiva, l'esclusione del candidato per difetto dei requisiti prescritti.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato a mezzo posta elettronica.
ART. 9 – Valutazione – Selezione - Attribuzione degli incarichi
Al candidato in posizione utile in graduatoria verrà chiesto di scegliere una sola mobilità e si
procederà quindi a scorrimento di graduatoria.
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Sarà possibile effettuare più di una mobilità solo in caso di scopertura dei posti.
Sono valutati solo i titoli posseduti dal candidato alla scadenza del termine ultimo per la
presentazione delle domande di partecipazione.
Inoltre, si terrà conto di quanto precisato nel prospetto seguente per la graduatoria dei docenti:

Titoli culturali e
professionali

Esperienze

DESCRIZIONE
PUNTI
Certificazione di lingua comunitaria 2
livello B1

MAX
4

Certificazione di lingua comunitaria 3
livello B2

6

Certificazione di lingua comunitaria 4
livello C1

8

Certificazione di lingua comunitaria 5
livello C2

10

Corso propedeutico attivato dall’I.C.

2

4

Certificazione CLIL

5

5

Precedenti esperienze di formazione
attinenti alle attività da svolgere

Punti 2 per
ogni
esperienza
Punti 2 per
ogni
esperienza
Punti 2 per
ogni
esperienza

6

Precedenti esperienze di lavoro in team
nella gestione di progetti
Esperienza in progetti Erasmus o
assimilabili (progettazione,
coordinamento,
monitoraggio, rendicontazione).

Autoattribuiti

6

6

TOTALE
PUNTEGGIO

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 si ricorda che
il rilascio di dichiarazioni mendaci, la dichiarazione di atti falsi e l’uso di essi nei casi previsti dal
predetto D.P.R., sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
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Le manifestazioni di disponibilità saranno vagliate da una commissione nominata dal Dirigente
Scolastico.
ART. 10 – Commissione giudicatrice
La valutazione dei titoli verrà effettuata, a insindacabile giudizio, dal Dirigente Scoalstico.
Sarà curata l’ammissibilità delle domande, la valutazione dei requisiti anche mediante acquisizione
di certificati e attestati di titoli e documenti presso i competenti enti rilascianti, l’attribuzione dei
punteggi.
ART. 11 – Graduatoria di merito
Al termine della procedura di selezione sarà formulata la graduatoria generale di merito che sarà
affissa all’Albo on line del I.C. Anna Baldino. A parità di punteggio la posizione più favorevole è
determinata dalla minore età. La graduatoria rimarrà non oltre la data di termine del progetto stesso.
ART. 12– Compiti del docente
Il DOCENTE avrà fra i compiti essenziali quello di:
- Frequenza di quanto previsto per la mobilità assegnata;
- Compilazione del diario di bordo per registrare gli aspetti più rilevanti dell'esperienza, i punti di
forza e i punti di debolezza, le difficoltà e le modalità con cui le stesse sono state superate;
- Compilazione di relazione finale di mobilità, con documentazione grafica, video e fotografica;
- Produzione di una relazione finale con specifica dell’attività svolta e progetto per il trasferimento
dei risultati e la eventuale ripetibilità degli stessi.
- Trasferimento, in attività di affiancamento pear to pear, delle competenze organizzative e
metodologiche acquisite. Metteranno inoltre a disposizione le competenze linguistiche e
interculturali acquisite, lavorando in gruppo per i diversi corsi; infine dovranno farsi parte attiva nel
trasferimento operativo delle buone pratiche acquisite in Europa, nella struttura di appartenenza.
- Progettazione e coordinamento delle Attività di disseminazione, piani di comunicazione e
diffusione di risultati, organizzazione di eventi sui temi di progetto.
ART. 13 – Formalizzazione incarico
Coloro che verranno chiamati, causa posizione utile in graduatoria, dovranno comunicare
immediatamente la propria disponibilità. In caso di mancata accettazione si procederà allo
scorrimento della graduatoria.

ART. 14 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679 l’istituto si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati in modalità
elettronica e cartacea solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale
stipula e gestione del contratto di lavoro, nonché alla pubblicizzazione del progetto, nel rispetto
delle disposizioni vigenti.
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Prof. Mario Sironi; incaricato del
trattamento dei dati è il DSGA, Dott. Patrizia Oddo e il personale di segreteria. L’interessato gode
dei diritti di cui al citato del Regolamento Europeo UE 2016/679.
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ART. 15 – Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof. Mario Sironi..
ART. 16 – Trasparenza e Pubblicità
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 n°
33, è il Dirigente Scolastico, Prof. Mario Sironi.

ART. 17 - Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, ai sensi
degli artt. 7 e 13 del del Regolamento Europeo UE 2016/679, saranno trattati per le finalità di
gestione delle procedure di selezione.
Il presente avviso, completo degli allegati, viene reso noto a tutto il personale interno mediante
pubblicazione all’albo dell’istituto e sul sito Amministrazione Trasparente – sez. bandi di gara e
contratti, raggiungibili dal sito della scuola e dal registro elettronico

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Sironi
Il documento è firmato digitalmente ai sensi
dell’art.24 del D.lgls. del 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.
(CAD) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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