
 
 

Prot. n. 12251/2022  Brandizzo, 19/07/2022 

 

 

Erasmus plus azione KA1 – Mobilità del personale docente  

Oggetto: Bando di selezione personale docente interno per la partecipazione a dei 

corsi di formazione all’estero – QUARTO AVVISO 

Codice Progetto: 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009765  

Codice Attività: 2020-1-IT02-KA120-SCH- 095325  

CUP: E69J21010490006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO   il progetto “Opening Doors to Europe” nell’ambito del Programma Erasmus+1 

Settore Istruzione Scolastica Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento 

individuale, con il quale il nostro istituto intende sviluppare un piano di 

internazionalizzazione; 

VISTA  la comunicazione del 18/03/2021 dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE di 

approvazione dell’accreditamento azione KA120 settore scuola per l’attività 

2020-1-IT02-KA120-SCH-095325;  

VISTA   la Convenzione n. 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009765 prot. n. 45112/2021 

del 24/12/2021 per la realizzazione del Progetto “Opening Doors to Europe” 

nell’ambito del Programma Erasmus+1 Settore Istruzione Scolastica Attività 

KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale;  

CONSIDERATO che per il progetto di mobilità KA1 è necessario individuare il personale 

destinatario della formazione, sulla base di specifici requisiti posseduti;  

VISTO  il primo avviso di selezione del personale destinatario alla mobilità cui al prot. 

n. 2746 del 08/02/2022;  

VISTA  l’esigenza di ulteriori unità di personale interno;  

CONSIDERATE le rinunce pervenute da parte del personale docente con protocolli n. 4997, 

4998, 4999, 5000 e 5024 del 11/03/2022 

VISTO  il secondo avviso di selezione del personale destinatario alla mobilità cui al 

prot. n. 5028 del 11/03/2022 

VISTO il terzo avviso di selezione del personale destinatario alla mobilità cui al prot. 

n. 9127 del 17/05/2022; 

VISTA la rinuncia pervenuta da parte del personale docente con protocollo n. 12248 

del 19/07/2022; 

VISTA l’esigenza di ulteriori unità di personale interno 

 

 

E M A N A  

 



 
Il presente avviso pubblico per la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di 

personale da destinare alla formazione. Le varie mobilità Erasmus+ dovranno essere 

realizzate entro il mese di novembre 2022 e prevede la partecipazione di un gruppo del 

personale a corsi strutturati da svolgere all’estero della durata di 1 settimana. Sono previste 

n. 4 mobilità per un totale di 9 componenti del personale scolastico, ripartiti tra i docenti della 

scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, personale ATA e dirigenza. 

 

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto e per ogni mobilità sarà 

predisposta una distinta graduatoria. Possono candidarsi alla mobilità tutto il personale in 

servizio a tempo indeterminato. 

 

Art. 1 – Il Progetto  

 

Il progetto KA1 “Opening Doors to Europe” nell’ambito del Programma ERASMUS+, è nato 

dall’esigenza di modernizzare il nostro Istituto inserendolo in un Piano di Sviluppo Europeo. 

L’accreditamento ottenuto prevede diverse attività di mobilità verso l'estero per un periodo di 

sette anni (2021-2027), comprendendo attività di formazione per il personale scolastico 

(docente e non docente) e per gli alunni. Gli obiettivi principali sono: 

1. Migliorare la competenza linguistica dei docenti e di conseguenza anche degli alunni 

attraverso per esempio delle lezioni CLIL, progetti eTwinning e scambi Erasmus+. 

2. Migliorare la competenza nell’utilizzo dei TIC nella didattica per renderla più moderna 

e incrementare la motivazione all’apprendimento degli alunni. 

3. Migliorare la comunicazione e la collaborazione tra i vari componenti del nostro 

istituto (insegnanti, segreteria, personale ATA, studenti, famiglie). 

Il progetto prevede di imparare nuove metodologie da mettere in atto nel nostro istituto, ma 

anche visite in scuole europee per imparare modelli organizzativi e approcci diversi alla 

gestione scolastica. Tutto questo servirà a migliorare il nostro istituto e la nostra offerta 

formativa. Il progetto prevede anche in un secondo momento la mobilità degli studenti. Tutto 

finanziato nell’ambito del Programma Erasmus+. 

 

Art. 2 – Interventi previsti  

 

Tutti i corsi previsti per l’anno 2022 si svolgeranno in lingua inglese in diversi paesi europei e 

le varie mobilità dovranno essere realizzate entro il mese di novembre 2022. 

 

I posti ancora disponibili sono:  

a) Visiting scuola innovativa in Scandinavia: 1 persona tra personale docente, ATA e 

Dirigenza. 7 giorni in Svezia, dal 18 al 24 settembre 2022, quindi disponibile solo per il 

personale a tempo indeterminato. 

 

Art. 3 - Figure professionali richiesti e condizioni 

 

Il presente avviso è destinato alla selezione di personale in possesso dei seguenti requisiti: 

● In servizio presso l’Istituto Comprensivo di Brandizzo con contratto indeterminato. 



 
● Conoscenza della lingua inglese 

● Competenze informatiche di base 

● Motivazione ad intraprendere il percorso formativo all’estero  

 

Gli aspetti organizzativi saranno curati con appositi incontri, dopo l’individuazione dei docenti 

da formare. Durante l’intera durata dell’incarico i partecipanti saranno affiancati dai 

componenti della commissione Erasmus+ dell’istituto, composta da docenti di ogni grado 

scolastico e personale amministrativo.  

 

Ogni beneficiario della mobilità dovrà impegnarsi a:  

● partecipare agli incontri propedeutici e collaborare nell’organizzazione della logistica 

della mobilità; 

● registrarsi nella piattaforma eTwinning prima di partecipare alla mobilità, qualora non 

lo avesse già fatto;   

● completare le attività del programma ed inserire in piattaforma i dati richiesti 

dall’Agenzia Nazionale entro i termini stabiliti;   

● documentare l’attività di mobilità attraverso per esempio foto, video, diario di bordo. 

● applicare le metodologie apprese nella didattica quotidiana nelle proprie classi;   

● 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 

● al termine della mobilità e delle attività previste, il docente dovrà presentare una 

relazione conclusiva. 

 

Il finanziamento Erasmus+ copre 

● un contributo per il viaggio A/R per il paese di destinazione, che copre in parte o 

l’intero costo del viaggio, ed è maggiorato in caso di utilizzo di mezzi di trasporto a 

basso impatto ambientale, come il treno; 

● un contributo per le spese di vitto e alloggio per tutto il periodo della permanenza 

all’estero;  

● iscrizione al corso. 

 

Una parte della spesa (soprattutto legata a spese di vitto e trasporto locale) dovrà essere 

anticipata dai partecipanti e verrà rimborsata al rientro a seguito della presentazione dei 

documenti giustificativi.  

 

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione  

 

Il personale in possesso dei requisiti di accesso, precondizione necessaria per la 

partecipazione alle mobilità, compilerà l’All. 1, Istanza di partecipazione, All. 2, 

Autodichiarazione esperienze e motivazioni, e All. 3, Scheda di autovalutazione, con 

l’indicazione del relativo punteggio. La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata 



 
a mano presso la segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica all’indirizzo 

TOIC85300X@pec.istruzione.it oppure TOIC85300X@istruzione.it. 

La domanda, visti i termini di urgenza, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del 

giorno 24/07/2022. Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o 

sull’oggetto della mail dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “Istanza di partecipazione 

alla mobilità - Erasmus plus azione kA1”. Non saranno prese in considerazione domande 

incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, anche se i motivi del ritardo sono 

imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email. Non saranno esaminate 

domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 

Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria  

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente 

scolastico. La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato 

negli allegati 1, 2 e 3. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti alla data di scadenza 

del presente Avviso.  

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola 

https://www.icbrandizzo.edu.it/, nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. La 

pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro gg. 10 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la 

graduatoria diventerà definitiva. In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze 

e, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

La domanda di partecipazione dovrà essere completa di tutti gli allegati al seguente bando: 

● Allegato 1 - Istanza di partecipazione; 

● Allegato 2 - Autodichiarazione esperienze e motivazioni; 

● Allegato 3 - Scheda di autovalutazione;  

● fotocopia documento di identità in corso di validità. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata delle attività di 

mobilità. In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni lavorativi dalla 

comunicazione di avvenuta aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. 

Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa 

autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: 

● Candidato più giovane 

● Sorteggio 
 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola https://www.icbrandizzo.edu.it/, 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.  

 

mailto:TOIC85300X@pec.istruzione.it


 
  Il dirigente scolastico 

      Giancarlo Lentini(*) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 

 

 

Allegato 1 - Istanza di partecipazione 

PROGRAMMA ERASMUS +  

KA1 - Learning Mobility of Individuals - KA101 – School education staff mobility  

Progetto ODE - Opening Doors to Europe  

Codice attività: 2020-1-IT02-KA120-SCH-095325 

 

Io sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________il ______/______/________, 

e residente a ____________________________prov.____  

in via________________________________ n. _____ 

tel.__________________________________mail__________________________________ 

 

in qualità di  
 

 personale docente a tempo indeterminato presso codesto Istituto 

 personale ATA a tempo indeterminato presso codesto Istituto 

 Dirigente / DSGA 

 
avendo presa visione del bando relativo al progetto ERASMUS + KA1: ODE - Opening 

Doors to Europe 

chiedo  
 

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

 Visiting scuola innovativa in Scandinavia 
 

dichiaro  
 

1. di accettare tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal bando in relazione alla mobilità,  

2. che quanto riportato nella presente domanda corrisponde a verità  
 

e allego  
 

● autodichiarazione esperienze e motivazioni 

● tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata 

● copia della carta d’identità 

 
 
 
Data ________________ Firma _________________________ 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

Allegato 2 - Autodichiarazione esperienze e motivazioni 

PROGRAMMA ERASMUS +  

KA1 - Learning Mobility of Individuals - KA101 – School education staff mobility  

Progetto ODE - Opening Doors to Europe  

Codice attività: 2020-1-IT02-KA120-SCH-095325 

 

 

Io sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________il ______/______/________, 

e residente a ____________________________prov.____  

in via ________________________________ n. _____  

 

dichiaro  

 

● di possedere il seguente livello di inglese (indicare eventuali lauree in lingue/certificazioni 

con date):  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

● di avere le seguenti competenze informatiche (indicare eventuali corsi e certificazioni, 

contenuti, date) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

● di aver svolti i seguenti progetti etwinning (indicare titolo, argomento, anno scolastico, 

scuole partner)  

________________________________________________________________________ 



 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

● esperienze pregresse nell'ambito (indicare esperienze di studio all'estero, argomenti 

affrontati, durata) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

● di voler fare un'esperienza formativa all'estero per i seguenti motivi: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

● di essere disponibile a coinvolgere colleghi e lavorare in team. 

 

 
 
 
Data ________________ Firma _________________________ 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Allegato 3 - Scheda di autovalutazione 

PROGRAMMA ERASMUS +  

KA1 - Learning Mobility of Individuals - KA101 – School education staff mobility  

Progetto ODE - Opening Doors to Europe  

Codice attività: 2020-1-IT02-KA120-SCH-095325 

 

Griglia di valutazione 

TITOLO PUNTI Punteggio 
a cura 
candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

Livello linguistico 
inglese  

A2  2 punti 
B1  4 punti 
B2  6 punti 
C1  8 punti 
C2 10 punti 

  
 

Competenze 
informatiche 

3 punti per ogni 
corso/certificazione 

  

Partecipazione in 
progetti etwinning 

5 punti per ogni progetto   

Personale a tempo 
indeterminato 

10 punti   

Personale a tempo 
determinato 

fino al 31 agosto: 5 punti 
fino al 30 giugno: 2 punti 

  

Esperienze 
pregresse 

5 punti per ogni esperienza 
rilevante. 

  

    

 TOTALE   

 

 

 

 

Data ________________ Firma _________________________ 
 


