
Oggetto: BANDO DI SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO PER LA PARTECIPAZIONE

ALLA FORMAZIONE ALL’ESTERO NELL’AMBITO DEL

PROGETTO ERASMUS+: “CROSSING BORDERS” – (4° pubblicazione)

Programma Erasmus+
Azione Chiave 1 – Mobilità del personale della Scuola

Convenzione n. 2020-1-IT02-KA101-078493
CUP B66D20000110006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la comunicazione trasmessa, a mezzo pec, dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE in merito

all’approvazione del progetto “CROSSING BORDERS”, nell’ambito del Programma Erasmus Plus

– Azione Chiave 1 – Mobilità del personale della Scuola;

VISTA la Convenzione n 2020-1-IT02-KA101-078493. sottoscritta tra l’Agenzia Nazionale Erasmus

+ INDIRE, con sede in via C. Lombroso n. 6/15 – 50134 Firenze, e l’Istituto Comprensivo di

Traversetolo

EMANA

il presente Bando di Selezione, indirizzato al personale scolastico dell’Istituto Comprensivo di

Traversetolo per la selezione delle borse mancanti, secondo il seguente prospetto:
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APERTURA
BANDO

SELEZIONE CONTRATTUALIZZAZIONE
PERIODO

MOBILITA'

GIORNI DI
MOBILITÀ

COMPRENSIV
I DI VIAGGIO

DESTINAZIONE ATTIVITA'
N.

BORSE

Dal
04/07/2022

secondo
l’ordine di

arrivo delle
candidatur

e

da contrattualizzare

DAL 06/11/2022 AL
12/11/2022

DAL 13/11/2022 AL
19/11/2022

7
IRLANDA CORSO

STRUTTURATO

4

3

da contrattualizzare

DAL 4/09/2022 AL
10/9/2022

DAL 23/10/2022 AL
29/10/2022

7
FINLANDIA

CORSO
STRUTTURATO

5

4

Per le mobilità in Finlandia vi è la possibilità, qualora il numero delle candidature lo permetta, di

accorpare tutte  le 9 mobilità dal 4 al 10 di settembre. Preghiamo di indicare nella candidatura tale

disponibilità. Le domande per partecipare alla mobilità in Finlandia dal 4/9 al 10/9 dovranno

pervenire entro il 18 luglio, per poter permettere la contrattualizzazione nei tempi compatibili con le

esigenze organizzative.

Per le mobilità in Irlanda si chiede la conferma scritta a coloro che erano già state selezionate per le

mobilità di maggio 2022, annullate. Per accedere alla candidatura occorre avere un contratto

attivo con l’I.C.Traversetolo.

LA MOBILITÀ

L’I.C. Traversetolo, in qualità di Ente proponente, provvederà all’intera organizzazione delle attività

relative al progetto e alla gestione delle borse di Mobilità, in nome e per conto del beneficiario.

Il beneficiario è pertanto esonerato dall’onere di anticipare e/o sostenere in prima persona i costi

previsti per la permanenza all’estero e per la partecipazione al progetto di Mobilità.

In forza di tale sistema di gestione, infatti, l’Istituto si farà carico dell’erogazione dei seguenti servizi:

▪ amministrazione e gestione del progetto;

▪ individuazione e pianificazione delle attività presso le organizzazioni ospitanti;

▪ preparazione culturale e pedagogica da effettuarsi prima della partenza;

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

▪ transfer internazionale da e per l’aeroporto di destinazione;

▪ vitto e alloggio (in base alla prassi seguita dall’ente di accoglienza partner del progetto,

la sistemazione prevista sarà in hotel o in residence (in camera doppia);

▪ tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del

soggiorno all’estero;

▪ travel card per mezzi di trasporto locali dall’alloggio alla scuola di formazione;

▪ rilascio attestati di partecipazione. Si precisa che gli attestati previsti saranno rilasciati

esclusivamente nel caso in cui la fase di attività didattico-formative all’estero sia portata

a termine e sia consegnata al rientro tutta la documentazione richiesta dall’Istituto.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Grazie alla partecipazione al Job Shadowing i partecipanti potranno raggiungere i seguenti obiettivi:

- sperimentare modelli organizzativi e didattici di avanguardia;

- puntare all’acquisizione delle competenze professionale attraverso l’osservazione diretta,

la pratica agita, lo scambio e il confronto;

- orientare il proprio operato a una politica di internalizzazione, nell’ottica di uno sviluppo

europeo.

Le competenze che acquisiranno i beneficiari che parteciperanno ai Corsi Strutturati previsti

saranno:

- miglioramento dell’approccio alle metodologiche digitale;

- miglioramento del piano formativo grazie ai corsi CLIL;

- migliorare delle competenze linguistiche per favorire la multiculturalità dell’Istituto;

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

I candidati interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione allegando i seguenti

documenti:

● Curriculum + lettera motivazionale in italiano

● Curriculum + lettera motivazione nella lingua di destinazione

● autodichiarazione titoli;
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● carta d’identità e passaporto

Potrà presentare la propria candidatura tutto il personale scolastico che sia in possesso dei seguenti

requisiti:

● in possesso di regolare contratto lavorativo presso l’Istituto Comprensivo di

Traversetolo;

● un alto livello motivazionale ed interesse per i progetti europei;

● conoscenza linguistica di Livello B1 di lingua inglese per la Finlandia.

La presentazione della domanda di candidatura, con oggetto “Candidatura al Progetto “

CROSSING BORDERS ”, Programma Erasmus+ – Azione Chiave 1”, indirizzata al Dirigente

Scolastico del “I.C. Traversetolo”, Giordano Mancastroppa, dovrà essere trasmessa via mail

all’indirizzo di posta elettronica pric819001@istruzione.it dal 04 luglio 2022 : il bando resterà

aperto fino alla copertura totale delle borse mancanti.

La selezione dei partecipanti, qualora necessario, verrà effettuata dalla Commissione Esaminatrice

presieduta e nominata dal Dirigente Scolastico.

I risultati della selezione delle domande verranno pubblicati all’albo del sito web dell’Istituto. I

candidati ammissibili saranno convocati per un colloquio orale per accertare la conoscenza della

lingua straniera e la motivazione a prendere parte al progetto. Le convocazioni avverranno tramite

apposito annuncio sul sito web dell’Istituto.

I criteri di valutazione, qualora sia necessario applicarli ad integrazione dell’ordine di arrivo delle

candidature, saranno i seguenti:

CRITERIO PUNTEGGIO DA ASSEGNARE 

 incarichi di responsabilità all’interno dell’Istituto

(staff, funzioni strumentali, coordinamento ecc.

Da 0 a 10 punti

Motivazione alla predisposizione al progetto Da 0 a 10 punti

Organizzazione e partecipazione a progetti

europei / scambi 
2 punto assegnato per ogni progetto

Proposte di disseminazione Da 0 a 5 punti

Solo per i candidati alla visita delle scuole in

Finlandia ed ai corsi metodologici

Colloquio in lingua: comprensione orale  Da 0 a 5 punti

Colloqui in lingua: capacità di espressione Da 0 a 5 punti

Attestati linguistici di lingua inglese (certificazioni

e laurea)

Da 0 a 5 punti
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L’elenco dei candidati ammessi alla mobilità e degli idonei collocati nella lista di riserva, sarà

pubblicato all’albo del sito web dell’IC Traversetolo ed inviato via mail ai candidati, aggiornandolo in

base alle candidature giunte e valutate secondo l’ordine di arrivo.

Nel caso in cui le domande che giungeranno non coprissero il numero delle borse da effettuare, sarà

possibile ripubblicare il bando in un secondo momento, rivedendo con l’Istituto i flussi e i periodi

modificando la dove sia necessario.

A seguito della pubblicazione della graduatoria, sarà possibile presentare reclamo entro il termine di

5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione; decorso tale termine, la graduatoria sarà definitiva.

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della Legge 31 Ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art. 13 Dlgs 196 del 2003

(codice sulla privacy), il candidato dovrà autorizzare l’ IC Traversetolo al trattamento dei dati personali forniti in

ottemperanza alle norme vigenti.

RINUNCIA AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA

Una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove l’I.C.

Traversetolo abbia già provveduto a sostenere spese in nome e per conto del beneficiario (ad es.

acquisto biglietto aereo, prenotazione alloggio, ecc.), questi sarà obbligato a rimborsare le eventuali

spese o penali sostenute dall’Istituto e/o dai partner.

RIENTRO ANTICIPATO

In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto,

l’I.C.Traversetolo, richiederà al beneficiario la restituzione delle somme già anticipate per il periodo

di mobilità non effettuato, quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE.

Si allega:

Modulo per la domanda di partecipazione, da firmare in formato dattiloscritto e inviare via mail in

formato pdf.

Modello di CV Europeo Europass in italiano e la lingua del paese di destinazione

Lettera Motivazionale in italiano e la lingua del paese di destinazione
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Tutti i dati personali trasmessi dai candidati, ai sensi del D.Lgs.196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e

degli eventuali procedimenti di assegnazione delle borse di formazione all’estero.
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