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Ai Docenti dell’Istituto
All’Albo
Al Sito Web

OGGETTO: Avviso interno di selezione docenti per partecipazione Progetto Erasmus+ - Azione
Chiave KA1 Mobilità dello Staff - Call 2018: “C.I.A.O.: CLIL and Innovative Approach in our
Organization”- Codice progetto: 2018-1-IT02-KA101-047669

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Progetto Erasmus+ – Azione KA1 Mobilità dello staff: “C.I.A.O.: CLIL and Innovative Approach
in our Organization” presentato da questa Istituzione ed approvato dall’Agenzia Nazionale Erasmus+
Indire

con

Codice

progetto:

2018-1-IT02-KA101-047669

nella

graduatoria

pubblicata

sul

sito

www.erasmusplus.it.
VISTO l’avviso di autorizzazione alla realizzazione del progetto pervenuto dall’Agenzia Nazionale Indire.
CONSIDERATO che il progetto prevede in totale 21 mobilità dei docenti e del Dirigente Scolastico da
realizzare in 24 mesi (dal 01/08/2018 al 31/07/2020).

EMANA

il seguente Avviso interno di selezione per n.6 DOCENTI interessati a partecipare a CORSI DI
FORMAZIONE ALL’ESTERO in base a quanto specificato nelle tabelle sotto riportate.
In tutti i corsi la lingua veicolare sarà l’inglese.

1

CORSI presso l’ente di formazione “International Project Center (IPC)”, Exeter (Inghilterra):
Tipologia

Titolo Corso

Corso

Periodo
Corso

Potenziamento

Better English

lingua Inglese

for teachers

(livello di

2 settimane
(15 - 26
Ottobre 2018)

Criteri di
Ammissione
alla Selezione

lingua Inglese

for teachers

(livello di

2 settimane
(15 - 26
Ottobre 2018)

-Docenti di disciplina teorica di
indirizzo al triennio in Istituto: 2
pti.
-Titolari dell’Istituto: 2 pti.
-In servizio presso l’istituto con
continuità da almeno 3 anni
(corrente incluso): 2 pti.
-Certificazione in Inglese:
B1: 1 pto; B2: 2 pti.

-Docenti di tutte le
discipline.
-A tempo indeterminato.
-Competenze linguistiche
min B2 del QCER per la
lingua inglese.

-Docenti di lingua inglese: 3 pti.
-Titolari dell’Istituto: 2 pti.
-In servizio presso l’istituto con
continuità da almeno 3 anni
(corrente incluso): 2 pti.
-Certificazione in Inglese:
B2: 1 pto; C1: 2 pti; C2: 3 pti.

B1/B2)

Creative

didattiche

methodology

innovative

for teachers

1 settimana
(15 – 21
Ottobre 2018)

Docenti

-Docenti non di Lingue
straniere.
-A tempo indeterminato.
-Competenze linguistiche
B1/B2 del QCER per la
lingua inglese.

partenza

Metodologie

specifici
-Docenti di disciplina teorica di
indirizzo al triennio in Istituto: 2
pti.
-Titolari dell’Istituto: 2 pti.
-In servizio presso l’istituto con
continuità da almeno 3 anni
(corrente incluso): 2 pti.
-Certificazione in Inglese:
A2: 1 pto; B1: 2 pti.

A2/B1)

More English

Nr

-Docenti non di Lingue
straniere.
-A tempo indeterminato.
-Competenze linguistiche
A2/B1 del QCER per la
lingua inglese.

partenza

Potenziamento

Criteri di Selezione

(livello B2+)

1

1
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CORSI presso l’ente di formazione “English Matters”, Leeds (Inghilterra):
Tipologia

Titolo Corso

Corso

Periodo
Corso

Criteri di
Ammissione

Criteri di Selezione

Nr

specifici

Docenti

alla Selezione
CLIL in lingua

CLIL in

Inglese

England

1 settimana
(12 – 16
Novembre

-Docenti di discipline non
linguistiche.
-A tempo indeterminato.
-Competenze linguistiche
min B2 del QCER per la
lingua inglese.

2018)

-Docenti di disciplina teorica di
indirizzo al triennio in Istituto: 2
pti.
-Titolari dell’Istituto: 2 pti.
-In servizio presso l’istituto con
continuità da almeno 3 anni
(corrente incluso): 2 pti.
-Certificazione in Inglese:
B2: 1 pto; C1: 2 pti; C2: 3 pti.
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Ai fini della selezione per tutte le mobilità su indicate sarà attribuito dal DS un punteggio anche alla Lettera
di motivazione da allegare alla candidatura (max 3 punti).
A parità di condizioni saranno favoriti i candidati più giovani e coloro che non abbiano preso parte ad attività
transnazionali nell'ambito dei programmi europei negli ultimi 5 anni.
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TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione (Allegato A) e allegare alla domanda:
- CV in formato europeo (scaricabile dal sito https://europass.cedefop.europa.eu/it)
- Passaporto Europeo delle lingue, per attestare competenze e certificazioni linguistiche (scaricabile dal sito
https://europass.cedefop.europa.eu/it)
- Tabella di Autovalutazione punteggi (Allegato B), una per ogni corso cui ci si candida
- Lettera di motivazione (Allegato C), una per ogni corso, in cui il candidato dovrà evidenziare le motivazioni
per cui è interessato alla formazione e le proprie aspettative, mettere in relazione le proprie competenze con
gli obiettivi del progetto, esprimere idee/proposte per valorizzare, condividere e diffondere i risultati della
formazione nella scuola e sul territorio.
La domanda di partecipazione corredata di allegati va presentata alla segreteria dell’Istituto entro le
ore 12.00 del 12/09/2018.
COSTI E COMPENSO
I costi del viaggio, del vitto/alloggio e dei corsi di formazione sono a carico dell’Istituzione scolastica nella
misura prevista dalle tabelle ufficiali di Erasmus+, in base alle specifiche convenzioni che saranno stipulate
tra l’Istituto ed i singoli partecipanti. L’incarico conseguente al presente avviso di selezione non prevede
alcun compenso a favore dei docenti partecipanti.

IMPEGNO DEI PARTECIPANTI
I docenti che saranno selezionati a partecipare alle mobilità dovranno:
-

PRIMA DELLA MOBILITA’



Prendere tempestivamente contatto con gli enti erogatori dei corsi di formazione partner del progetto
(siti http://www.ipcexeter.co.uk/ e https://www.englishmatters.org/) per effettuare le procedure di
iscrizione ai corsi richieste dagli enti stessi, concordare eventuali attività preliminari e richiedere
eventuale supporto nell’organizzazione degli aspetti logistici.



Provvedere in maniera autonoma al pagamento del corso di formazione, alla scelta e prenotazione
delle opzioni di viaggio e soggiorno, all’acquisto dei biglietti di viaggio e all’eventuale stipula di una
polizza assicurativa per tutelarsi dal rischio di annullamento del corso, del viaggio e/ o per malattia a
copertura di eventuali spese mediche.



Partecipare agli incontri preliminari stabiliti dal Project Team, quali riunioni preparatorie interne e
riunioni con i partner di progetto (ad es. attraverso Skype conference).
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-

DURANTE LA MOBILITA’



Mantenere contatti con il Project Team secondo le modalità che saranno definite prima della
partenza (eventualmente anche mediante compilazione di “schede di monitoraggio attività” fornite
dal Project Team).



Adottare un approccio costruttivo e aperto ai contatti internazionali, atto a stabilire relazioni
professionali che potranno costituire la base per nuovi progetti e collaborazioni transnazionali future.

-

DOPO LA MOBILITA’



Compilare, entro 2 settimane dal rientro, un Questionario di Valutazione sull’esperienza formativa,
predisposto dal Project Team.



Partecipare agli incontri stabiliti dal Project Team (follow up) per il monitoraggio degli esiti del
progetto stesso (feedback).



Compilare la piattaforma di progetto (Mobility Tool) in base a quanto di propria competenza e nei
tempi previsti.



Rispettare il Piano di Disseminazione del progetto elaborato dall’Istituto (consultabile sul sito web
d’Istituto nella sezione Erasmus+), mettendo in atto tutte le attività in esso previste.



Garantire piena collaborazione con il Dirigente scolastico e con Project Team per la rendicontazione
all’autorità di gestione delle attività poste in essere per la realizzazione del progetto stesso.

Il Project Team sarà di supporto, ove necessario, durante le varie fasi di realizzazione delle mobilità.
Si invitano tutti i docenti interessati a candidarsi a prendere visione:
- della sintesi del progetto (in lingua inglese) pubblicata sulla piattaforma “Erasmus+ Project Results
Platform”, al seguente link:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-IT02-KA101047669
- dei programmi dettagliati dei contenuti dei corsi di formazione al seguenti link:
http://www.ipcexeter.co.uk/courses/erasmus-plus-teacher-training/courses/
https://www.englishmatters.org/index.php/pages/view/erasmus_plus/erasmus
Il compilatore
Prof.ssa Alma Moretta
(Referente Erasmus+)

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Giuseppa Sgambato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93

4

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISISS “ E. MAJORANA”
SANTA MARIA A VICO (CE)

Allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Progetto Erasmus+ - Mobilità dello Staff - Azione Chiave KA1 – Call 2018:
“C.I.A.O.: CLIL and Innovative Approach in our Organization”
Codice progetto: 2018-1-IT02-KA101-047669

Il / La sottoscritto/a _____________________________________________________________,
nato/a a ___________________________________ (Prov. ____), il _____________________ e
residente a__________________________________________________________ (Prov. _____), in
Via_______________________________________________, nº ______, CAP ______________,
di cittadinanza ________________________, cell ____________________________,
e-mail _____________________________________________________, in servizio presso l’ISISS
“E.Majorana” in qualità di docente di _______________________________________ (disciplina insegnata)
nelle classi ____________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la/e seguente/i mobilità ai fini della formazione (indicare il/i titolo/i del/i
corso/i cui si intende partecipare, in ordine di priorità):

1)____________________________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________________________

Altre esperienze di formazione all’estero negli ultimi 5 anni (indicare titolo corso, luogo, periodo):

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto con attenzione l’avviso di selezione di cui la presente domanda
costituisce allegato e di sottoscrivere, firmando la presente, gli impegni in esso previsti per i partecipanti
selezionati ed il Piano di Disseminazione del progetto.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di possedere i requisiti previsti dai Criteri di Ammissione alla Selezione per
i corsi prescelti.

Alla domanda di candidatura si allega:
-

Curriculum Vitae in formato europeo

-

Passaporto europeo per le lingue, corredato di eventuali certificazioni linguistiche in inglese in base al
QCER

-

Tabella di autovalutazione punteggi (modulo Allegato B)

-

Lettera di motivazione (modulo Allegato C).

Santa Maria a Vico, li _________________
________________________________
(firma)
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Allegato B

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISISS “ E. MAJORANA”
SANTA MARIA A VICO (CE)

TABELLA AUTOVALUTAZIONE per CORSO _________________________________________
CANDIDATO _______________________________________
Punteggio
attribuito dal
Candidato

Punteggio
attribuito dal
DS

Titolarità in Istituto
Continuità di servizio in Istituto negli ultimi 3 anni (incluso
A.S. corrente)
Disciplina insegnata in Istituto
Certificazione linguistica
Questionario Motivazionale

Totale punti

Santa Maria a Vico, li ____________________
In fede
____________________________

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISISS “ E. MAJORANA”
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Allegato C

SANTA MARIA A VICO (CE)

LETTERA DI MOTIVAZIONE per CORSO _________________________________________
CANDIDATO _______________________________________
Motivazione e interesse per la formazione:

Relazione tra le proprie competenze e gli obiettivi del progetto:

Impatto atteso sulla scuola e sul territorio:

Idee e proposte per utilizzare i risultati della formazione:

Santa Maria a Vico, li ____________________
In fede
____________________________
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