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Avviso interno di selezione 

 

OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE PER IL PERSONALE SCOLASTICOINTERNO PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE PROGRAMMA ERASMUS+ – AZIONE CHIAVE 1 – 

MOBILITÀ DEL PERSONALE DELLA SCUOLA DESTINAZIONI: IRLANDA E SPAGNA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO che in data24/05/2019la proposta progettuale “Including EU”candidata 

nell’ambito del Programma Erasmus+ Settore Istruzione Scolastica – Attività KA1è 

stata approvatadall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE; 

 CONSIDERATO che, per la realizzazione delle attività progettuali previste dal 

suddetto progetto di mobilità ènecessario avviare una fase di individuazione e 

selezione dei beneficiarimediante procedura selettiva chiara e trasparente; 

 CONSIDERATO che lo scorso anno le mobilità all’estero non sono state realizzate a 

causa dell’emergenza legata alla pandemia da COVID-19 che ha causato 

considerevoli restrizioni alla mobilità fisica, caratteristica distintiva del programma 

Erasmus Plus; 

 CONDIDERATO l’Emendamento nr.2 Convenzione N°2019-1-IT02-KA101-

061058che estende il periodo contrattuale del Progetto al 30/09/2021; 

 CONSIDERATA l’ufficializzazione della rinuncia di numero 14 beneficiari selezionati 

lo scorso anno scolastico. 

 

EMANA 

il presente avviso di selezione indirizzato a 14 beneficiari da individuarsi tra il personale 

docente per la partecipazione al Progetto “Including EU” nell’ambito del programma 

Erasmus+ con destinazione Irlanda e Spagna. Nello specifico, la procedura di selezione 

è atta a ricoprire n. 6 borse di mobilità in Irlanda e n. 8 borse di mobilità in Spagna. 

 



   

Apertura bando, per entrambe le destinazioni: 15/03/2021. Chiusura bando, per entrambe 

le destinazioni: 05/04/2021.  

 

Il PROGETTO 

Il progetto “IncludingEU”è finalizzatoa migliorare l’Offerta didattica dell’Istituto rispetto alla 

sua capacità difornire agli studenti le competenze e le conoscenze indispensabili per 

inserirsi, in un’ottica diinclusione, nel contesto territoriale di riferimento, nazionale e 

internazionale.Nello specifico, in base all’analisi effettuata nel RAV ed elaborata nel PTOF, 

si sono riscontrate unaserie di problematiche relative al numero di trasferimenti in uscita e 

al numero di sospensioni, per iquali l’Istituto regista valori superiori alla media regionale e 

nazionale, e relative ai risultati deglistudenti rispetto alle competenze chiave sociali e 

civiche, linguistiche e digitali.  

Il progetto “Including EU” prevede la realizzazione di 30 mobilità per il proprio personale 

docente,suddivise in Irlanda e in Spagna. Il progetto seguirà tutte le procedure necessarie 

per ottenere la certificazione e la validazionenazionali e internazionali delle competenze 

acquisite dai docenti, in accordo col sistema ECVET.Durante e dopo la mobilità, si prevede 

una fase di disseminazione capillare ed incisiva chemira a diffondere tali competenze a 

tutto il corpo docente e ad introdurle nei percorsi didattici degliinsegnanti. 

 

OBIETTIVI 

Nell’ottica della proposta progettuale finanziata, l’Istitutodi Istruzione Secondaria 

Superiore Statale “Emilio Sereni Afragola-Cardito ha deciso di intervenire nello specifico su:  

- introduzione di una didattica alternativa per promuovere l’inclusione e ridurre i 

trasferimenti in uscita; 



   

- promozione di una didattica alternativa per migliorare le competenze civiche e 

sociali degli studenti nell’ottica della riduzione del numero di sospensioni; 

- miglioramento della valutazione delle competenze chiave degli studenti attraverso 

la promozione di sistemi oggettivi e strutturati; 

- promozione delle competenze di lingua inglese degli studenti; 

- promozione delle competenze digitali degli studenti migliorando gli ambienti di 

apprendimento (in particolare l’utilizzo dell’aula Web 2.0 e l’utilizzo della 

piattaforma e-learning). 

DESTINATARI 

Il progetto “Including EU” prevede la realizzazione di 30 mobilità per il personale 

docente, suddivise in: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRLANDA 

10 beneficiari verranno coinvolti 

in attività di Job Shadowing e 5 

beneficiari verranno coinvolti in 

attività di corso strutturato sulla 

metodologia CLIL. 

 

Periodo di mobilità: 

dal 18/07/2021 al 03/08/2021 

 

SPAGNA 

10 beneficiari verranno coinvolti 

in attività di Job Shadowinge5 

beneficiari verranno coinvolti in 

attività di corso strutturato sulla 

metodologia CLIL. 

 

Periodo di mobilità: 

dal 05/09/2021al 21/09/2021 

 

 

 

 



   

 

NB. Le date di mobilità potrebbero subire delle lievi variazioni per esigenze 

organizzative e logistiche legate all’acquisto dei voli. 

 

 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE 

Le mobilità saranno suddivise in 2 flussi, uno per ogni Paese di destinazione, così come 

riportato nel presente bando, e si realizzeranno per una durata complessiva di 17 giorni 

(compresivi del viaggio).  I beneficiari saranno selezionati mediante una Commissione di 

valutazione nominata dal Dirigente Scolastico. 

Potranno partecipare alla selezione soltanto i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

A. competenza linguistica di base relativa ai paesi di destinazione (Irlanda e Spagna); 

B. avere una forte motivazione nel perseguire e nel raggiungere gli obiettivi del 

progetto; 

C. essere in servizio presso l’Istituto “Emilio Sereni Afragola Cardito” con un contratto 

di assunzione in essere per tutta la durata del progetto, ivi compreso il periodo di 

mobilità all’estero. 

La domanda di partecipazione (ALLEGATO A) dovrà essere inviata alle seguenti mail: 

NAIS121003@istruzione.it e info@erasmus-includingeu.eu, e dovrà pervenire 

improrogabilmente entro il giorno 05/04/2021 corredata dai seguenti documenti: 

- domanda di partecipazione (allegato A); 

- Curriculum Vitae in lingua italiana e nella lingua del Paese di 

destinazione(Inglese/Spagnolo) dovrà essere redatto esclusivamente sul modello 

formato europeo allegato al presente Bando (allegato B) e corredato da una lettera 

motivazionale in lingua italiana e nella lingua del Paese di destinazione 

(Inglese/Spagnolo); 

- copia di eventuali certificazioni linguistiche possedute; 

mailto:NAIS121003@istruzione.it
mailto:info@erasmus-includingeu.eu


   

- copia della Carta di identità o Passaporto validi per l’espatrio e in corso di validità 

per tutto il periodo della mobilità all’estero. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete, compilate su modello diverso 

da quello allegato, prive del Curriculum Vitae o pervenute oltre la data di scadenza. 

Nel caso in cui si volesse effettuare candidatura per entrambi i Paesi di destinazione, si 

richiede di compilare due domande di partecipazione e relativi allegati.  

 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Allo scadere del termine ultimo di presentazione della domanda, sarà avviato il processo di 

selezione che si caratterizzerà di 2 momenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo di 35/60 saranno considerati 

idonei. Le graduatorie provvisorie e definitive saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto e 

I FASE  II FASE  

Screening Curricula: 

per la valutazione del 

Curriculum Vitae sarà 

attribuito un massimo di 30 

punti così come indicato 

nell’allegato C. 

 

 

 

 

Colloquio motivazionale: 

Per la valutazione del 

colloquio motivazionale 

sarà attribuito un massimo 

di 30 punti così come 

indicato nell’allegato D. 

 

 

 

 



   

di progetto (http://www.erasmus-includingeu.eu/). In caso di rinuncia si proseguirà allo 

scorrimento della graduatoria. Si specifica che i candidati considerati idonei, nel caso di 

eccedenze di domande di partecipazione per uno dei due Paesi coinvolti nel progetto, 

saranno veicolati verso la destinazione con il minor numero di domande di partecipazione. 

 

SERVIZI OFFERTI 

L’Istituto coadiuvato dai partner esteri di progetto erogherà i seguenti servizi:   

- amministrazione e gestione del progetto;  

- individuazione e pianificazione delle attività presso le organizzazioni ospitanti; 

- corsi di preparazione da effettuarsi prima della partenza; 

- gestione del viaggio di andata e ritorno da e per il Paese di destinazione (in aereo); 

- vitto e alloggio che in base alla prassi seguita dall’ente di accoglienza partner del 

progetto, la sistemazione prevista sarà in Hotel o in residence); 

- tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la 

durata del soggiorno all’estero;  

- rilascio Certificazione e Attestati di partecipazione. 

 

IN CASO DI RINUNCIA O RIENTRO ANTICIPATO 

Una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove 

l’Istituto o i partner individuati abbiano già provveduto a sostenere spese in nome e per 

conto del beneficiario (ad es. acquisto biglietto aereo, emissione di polizza assicurativa, 

ecc.), questi sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute dall’Istituto 

e/o dai partner. (Art. 2 dell’Allegato 2 del MODELLO DI CONTRATTO PER STAFF MOBILITY 

nell’ambito del Programma ERASMUS+). 

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 e quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale. 

 

http://www.erasmus-includingeu.eu/


   

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Tutor di progetto, prof.ssa Concetta D’Ambrao 

inviare una mail all’indirizzo: info@erasmus-includingeu.eu 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 

D. LGS. 196/2003 

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno 

trattati esclusivamente per le finalità di gestione della selezione e dell'eventuale successivo 

contratto; i predetti dati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e, 

comunque, in ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare del trattamento dei dati è il 

Dirigente Scolastico. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

ALLEGATO C – TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE “EMILIO SERENI” 

AFRAGOLA – CARDITO 

Tabella valutazione titoli per il progetto Erasmus+ KA1 PROGETTO Including EU 

Convenzione n. 2019-1-IT02-KA101-061058 

CUP B48H19004880006 

 

 

VALUTAZIONE TITOLI 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Seconda laurea 6 punti 

mailto:info@erasmus-includingeu.eu


   

Realizzazione progetti internazionali 

 

1 punto per ogni progetto per un massimo di 10 

progetti 

Certificazioni linguistiche 

 

1 punto per ogni certificazione per un massimo 

di 6 certificazioni 

Certificazioni informatiche 

 

2,5 punti per ogni certificazione per un massimo 

di 2 certificazioni 

Iscrizioni alle piattaformeeTwinning, Epale,e SEG 

 

1 punto per ogni piattaforma per un massimo di 

3 punti 

 

TOTALE PUNTEGGIO 

 

-------/30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO D – TABELLA VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE “EMILIO SERENI” 

AFRAGOLA – CARDITO 

Tabella valutazione colloquio per il progetto Erasmus+ KA1 PROGETTO Including EU 

Convenzione n. 2019-1-IT02-KA101-061058 

CUP B48H19004880006 

1 COLLOQUIO SU COMPETENZE LINGUISTICHE POSSEDUTE PUNTEGGIO 

 Comprensione orale (da 1 a 5 punti)  

 Capacità comunicativa (da 1 a 5 punti)  

2 COLLOQUIO CONOSCITIVO - MOTIVAZIONALE PUNTEGGIO 

 Interesse e motivazione al progetto (da 1 a 10 punti)  



   

 Proposte di strategie di disseminazione (da 1 a 10 punti)  

 PUNTEGGIO TOTALE 30/30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


