
 
Prot. n. vedi segnatura      Brandizzo, 23/09/2022 

 

 

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 

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

Codici Progetto: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000062268 

CUP: E61I22000560006 

 

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. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000062268 prot. n. 11863/2022 

del 04/07/2022 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;  

 

 

E M A N A  

 

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

personale docente da destinare alla formazione all’estero. È prevista la partecipazione di un 

totale di 3 docenti, e le 3 mobilità avranno luogo a fine ottobre o novembre 2022. 

 

La formazione consiste in un corso intensivo di lingua inglese, della durata di una settimana, 

a Dublino, Irlanda. I partecipanti potranno scegliere se frequentare il livello Elementare o 

Intermedio.  L’effettiva attivazione di questi corsi sarà comunque soggetto alla conferma da 

parte dell’ente “Teacher Academy” una volta che avremo definito i partecipanti e il loro livello. 

 

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito dell’ente: 

https://www.teacheracademy.eu/course/elementary-english/ 

https://www.teacheracademy.eu/course/intermediate-english/  

 

 

 

https://www.teacheracademy.eu/course/elementary-english/
https://www.teacheracademy.eu/course/intermediate-english/


 
Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto. Alla fine della procedura di 

selezione verrà predisposta una distinta graduatoria. Per assicurare una ricaduta effettiva 

nell’Istituto Comprensivo di Brandizzo potrà candidarsi alla mobilità il personale assunto 

con contratto a tempo INDETERMINATO presso l’Istituto Comprensivo di Brandizzo. Inoltre, 

verrà data precedenza ai candidati che non hanno ancora effettuato nessuna mobilità 

Erasmus. 

 

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  

 

Sono previsti nel mese di novembre o a fine ottobre 2022 tre mobilità (anche contemporanee). 

Si tratta di un corso intensivo di lingua inglese per migliorare la competenza linguistica dei 

nostri docenti. Sarà possibile scegliere uno dei seguenti livelli: 

Elementare 

Intermedio  

 

Art. 3 - Figure professionali richiesti e condizioni 

 

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

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

● 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.  

 



 
Ogni beneficiario della mobilità dovrà impegnarsi a:  

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

della mobilità; 

● completare le attività del programma e rispondere al questionario inviato dall’Agenzia 

Nazionale entro i termini stabiliti;   

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

● fare networking e scambio di contatti con docenti provenienti da altri paesi per 

eventuali future collaborazioni; 

● svolgere attività di divulgazione e disseminazione, come previsto dal progetto, sia 

all’interno dell’Istituto che all’esterno, partecipando agli incontri che verranno 

programmati; 

● utilizzare le conoscenze ottenute per migliorare le competenze linguistiche dei propri 

alunni con un uso più frequente della lingua inglese; 

● 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; 

● 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 dovrà pervenire entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 30/09/2022. 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. 

 

 

mailto:TOIC85300X@pec.istruzione.it


 
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”.  

 

 

  Il dirigente scolastico 

    Giuseppe Castelli* 

 

 

*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 



 
 

Allegato 1 - Istanza di partecipazione 

PROGRAMMA ERASMUS +  

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

Progetto ODE - Opening Doors to Europe  

Codice Accreditamento: 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 docente assunto a tempo indeterminato presso codesto Istituto dal ____/____/______ 
 
avendo presa visione del bando relativo al progetto ERASMUS + KA1: ODE - Opening 

Doors to Europe 

chiedo  
 

di partecipare alla selezione per il corso di lingua inglese di livello 

□ Elementare 

□ Intermedio 
 

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 Accreditamento: 2020-1-IT02-KA120-SCH-095325 

 

 

Io sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________il ______/______/________, 

e residente a ____________________________prov.____  

in via ________________________________ n. _____  

 

dichiaro  

 

● di aver lavorato nell’Istituto Comprensivo di Brandizzo nei seguenti periodi (indicare date): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

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

scolastico, scuole partner): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

● di aver partecipato alle seguenti attività di disseminazione Erasmus dell’Istituto 

comprensivo di Brandizzo: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 



 
 

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

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

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

 

Dichiaro inoltre  

(crocettare se vero) 

 

□ di aver partecipato al corso di inglese organizzato dall’Istituto Comprensivo di Brandizzo 

nel mese di Settembre 2021; 

 

□ che l’Inglese fa parte delle mie materie di insegnamento 

 

□ di aver già effettuato una o più mobilità Erasmus tramite l’Istituto Comprensivo di Brandizzo 

 
 
 
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 Accreditamento: 2020-1-IT02-KA120-SCH-095325 

 

Griglia di valutazione 

 

TITOLO PUNTI Punteggio 
a cura 
candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

Anni scolastici di 
docenza completati 
nell’istituto 
comprensivo di  
Brandizzo 

2-4 anni      2 punti 
5-6 anni      5 punti 
7-10 anni    10 punti 
11-15 anni  15 punti 
16+ anni     18 punti 

  
 

Inglese come materia 
di insegnamento 

5 punti   

Partecipazione in 
progetti etwinning o 
equivalente 

5 punti per ogni progetto   

Partecipazione al 
corso di inglese 
proposto dall’Istituto 
Comprensivo di 
Brandizzo a 
settembre 2021 

8 punti   

Partecipazione alle 
attività di 
disseminazione 
presso l’Istituto 
Comprensivo di 
Brandizzo 

2 punti per argomento 
 

  

 TOTALE   

 

 

Data ________________ Firma _________________________ 
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