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        PROT.                                                                                                                          CROSIA, 25/01/2022 

 
AGLI INTERESSATI  

ALL’ALBO D’ISTITUTO 

SITO WEB DELLA SCUOLA 

Alla Sezione AT  

Sezione Erasmus+ 

AGLI ATTI 

============================ 

         CUP I19J21015960001 
 

Oggetto: Avviso interno per la selezione di N. 4 docenti rivolto al personale della scuola per la 

frequenza di corsi di formazione all’estero nell’ambito del Programma Erasmus+ KA122: 

Progettazione Erasmus Plus – KA1- Progetti Di Mobilità Di Breve Termine Settore Scuola 

Codice Attività - 2021-1-IT02-KA122-SCH-000013562122 

FORM ID: KA122 – SCH – 990ACE94 

 

         Si informano tutti i destinatari in indirizzo che la nostra istituzione scolastica con PEC del 24/11/2021 

ha ricevuto l’approvazione, e la conseguenziale autorizzazione all’espletamento della progettazione 

KA1 – settore Scuola da parte di INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, innovazione e Ricerca 

Educativa).  

Nell’ambito delle attività propedeutiche all’ Azione Chiave 1 Mobilità dello staff della scuola- e autorizzati 

dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca 

Educativa  

Codice Attività - 2021-1-IT02-KA122-SCH-000013562122 

FORM ID: KA122 – SCH – 990ACE94 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la delibera N. 36 del Collegio Docenti del 13/12/2021 e del Consiglio d’Istituto N. 10 del 14/12/2021;      

                     relativa alla approvazione della candidatura al  Programma Erasmus Plus - Attività     

                   Chiave 122 Mobilità studenti e dello staff; 

 

VISTA l’approvazione della candidatura Erasmus+ Azione KA1- Mobilità dello staff della scuola pervenuta       

              al nostro Istituto in data 24/11/2021, prot. N° 39509 e  le comunicazioni successive intercorse con      

             l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e     

              Ricerca Educativa; 

       VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio N. 11 del 14/12/2021;   
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       VISTE le Linee Guida e Norme di attuazione; 

 

CONSIDERATA la necessità di selezionare il personale interno della scuola per organizzare le attività di     

             formazione all’estero previste dal Piano di Sviluppo Europeo contenuto nel formulario di candidatura 

             e autorizzate dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione,     

             Innovazione e Ricerca Educativa,  

 

                                        INDICE 

 
          un bando interno per la selezione del personale docente interno a tempo indeterminato (N. 4 docenti) che     

         intende essere inserito nel  progetto Erasmus+ in oggetto. 
 

         Quest’ultimo prevede: 

 

 N. 2 seminari di formazione nelle materie Scientifiche: Scienze e Biologia  Storia / Geografia / 
Cittadinanza. 

 
              Seminario N° 1 

 

 21 – 25 Febbraio 2022  
Gymnázium, Jírovcova 8, České Budějovice – Repubblica Ceca -  
 

 uso della pedagogia esperienziale come spunto di motivazione degli alunni; 

 

            Seminario N° 2 
           1 – 5 Novembre 2022 
          Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques, Vila das Aves 

 

 educazione pedagogica  di alfabetizzazione alimentare. 
 

              
      Una volta selezionato, ogni partecipante alle attività di formazione dovrà firmare un patto formativo,  

      in cui     saranno indicati: 

 

 luogo, tipo, durata dell'attività di formazione; 

 gli obiettivi formativi; 

 risultati e/o prodotti attesi dalla formazione; 

 le modalità di preparazione, di attuazione e continuazione dell'esperienza di formazione; 

 modalità di monitoraggio dell'attività; 

 modalità di valutazione e certificazione dell'attività; 

 modalità di diffusione e di pubblicizzazione dei risultati ottenuti dall'attività di mobilità.  
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Al termine dell'attività di formazione ogni partecipante è tenuto a redigere un rapporto finale 

sull'esperienza formativa appena svolta, pena la richiesta di rimborso da parte della scuola delle 

spese di mobilità sostenute. 

 

TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

PERSONALE DOCENTE 
 

 

Competenze linguistiche  max punti 25/100  

Motivazioni personali, professionali e psico-attitudinali  * max punti 20/100  

Ruoli di progettazione, gestione e coordinamento  max punti 10/100  

Partecipazione Formazione Erasmus e Progetti ETwinning max punti 35/100 

Esperienze in precedenti progetti europei di collaborazione/ mobilità 

transnazionale  

max punti 10/100  

 

* Le motivazioni personali, professionali e psicoattitudinali saranno valutate tramite      

  colloquio alla presenza del team Erasmus (Domande guida al Colloquio nell’Allegato B) 

 

         A parità di punteggio verrà data precedenza a chi non ha avuto altre esperienze di      

         formazione all’estero e/o  più giovane. 

Gli aspiranti alle mobilità di formazione dovranno produrre apposita istanza utilizzando 

il modello allegato al presente bando, (ALL.A), indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto “ I.C. CROSIA ”- via della Scienza, 26 – 87060 Mirto - Crosia, corredata 

da curriculum vitae su modello europeo, e dall’All. C con indicazione del corso e/o 

dell’esperienza a cui intendono partecipare.  

L’istanza deve pervenire presso la segreteria amministrativa – ufficio protocollo – al 

seguente indirizzo  e-mail csic8ar007@istruzione.it o consegnata brevi manu entro 

giorno 03/02/2022. 
 

Nella domanda (il cui modulo è allegato al presente avviso) i candidati dovranno dichiarare, 

sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche ed 

integrazioni, quanto segue:  

     cognome e nome e  luogo con  data di nascita 

codice fiscale 

 residenza anagrafica 

recapito telefonico 

e-mail; 

di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, 

di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni; 

            di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

                di aver effettuato la terza dose di vaccino ed essere in possesso del super green pass. 
 

 

All'istanza di partecipazione dovranno essere allegati: 

 

1. Copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità; 

2. copia fotostatica fronte retro del codice fiscale/tessera sanitaria;  

mailto:csic8ar007@istruzione.it
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3. curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto; 

4. tabella titoli come da allegato C debitamente compilata e firmata, pena esclusione dalla 

gara; 

 

 

La mancata e/o incompleta presentazione della documentazione e delle dichiarazioni innanzi 

indicate, nonché l’inosservanza dei termini e delle prescrizioni di partecipazione contenute 

nel presente avviso di selezione interna, saranno considerate cause di esclusione. 

Non saranno accettate istanze di partecipazione pervenute oltre il termine ultimo previsto. In 

caso di mancata consegna della domanda di partecipazione nel termine previsto, per qualsiasi 

motivo non imputabile all'istituto, la scuola declina qualunque responsabilità. 
 

Prima della sottoscrizione del patto formativo, l'Istituto si riserva di effettuare controlli sul 

possesso dei titoli dichiarati. 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di differire, 

spostare, revocare, modificare il presente avviso qualora vi fossero cambiamenti nell’accordo 

finanziario tra la nostra scuola e l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE - Istituto Nazionale di 

Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa. 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo e sul sito dell’Istituzione 

scolastica, all’indirizzo www.iccrosiamirto.edu.it 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Rachele Anna Donnici  

  
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse 
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