
 

                                      

 
 

 

 

  
 

 

  

  

         CODICE ATTIVITA’: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057958  

 

 

 
OGGETTO: Avviso per la presentazione delle candidature per la selezione di personale per 

l’attuazione del Programma ERASMUS PLUS – STAFF MOBILITY- azione KA1. 

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
 

VISTO: il programma Erasmus + KA1- Mobilità dello staff della scuola- settore istruzione scolastica;   
VISTO: l’approvazione accreditamento azione KA120 settore scuola codice attività 2021-1-IT02-

KA120-SCH-000043759: trasmessa tramite pec del 11/02/2022 da parte dell’Agenzia Nazionale 

Erasmus+ Indire; 
VISTO: l’assegnazione del contributo – azione KA1- codice attività:2022-1-IT02-KA121-SCH-

000057958 da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire trasmessa tramite pec del 23/08/2022;  
VISTO il D.P.R.275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle II.SS.;  
VISTO il regolamento CE n.1159/2000 del 30/05/2000 relativo ad azioni informative e pubblicitarie;  
VISTO il D.I. 44/2001;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2022/2025  
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni progettuali del Programma Erasmus + è 

necessario il coinvolgimento di docenti interni all’istituto;   
VISTE le disponibilità espresse nel mese di settembre 2022 dal personale docente dell’istituto 
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il seguente avviso di selezione per l’individuazione di n. 6 beneficiari (1 D.S. e 5 docenti) in servizio 

presso questo Istituto, destinatari delle borse di mobilità per personale docente - giorni 7 (compresi 2 

giorni di viaggio A/R). Il progetto mira a fornire ai partecipanti la possibilità di usufruire di 

un’esperienza formativa che abbia delle ricadute sulla comunità scolastica, sulla crescita dei propri 

studenti e sul loro portfolio professionale.  
 

Il progetto di mobilità intende perseguire i seguenti obiettivi:  
• potenziare le competenze disciplinari e didattiche del personale docente;  
• acquisire metodologie di insegnamento innovative dell’innovazione tecnologica e digitale, 

della sostenibilità ambientale e cambiamento climatico, dell’inclusione;  
• apprendere nuove modalità di impiego delle tecnologie multimediali (supporti informatici) 

nell’insegnamento didattico e promuovere nella didattica metodologie per la sostenibilità 

ambientale;  
• costruire nuovi processi di conoscenza grazie all’uso di metodologie di didattica non formale;  
• migliorare il livello medio di competenza della lingua inglese dei docenti;  
• accrescere la propria conoscenza del mondo del lavoro nazionale ed estero;  
• sviluppare soft skills e capacità di promuovere proattivamente l’internazionalizzazione della 

Scuola.  
 

ATTIVITÀ DI MOBILITÀ  
 

Il progetto prevede la mobilità che sarà articolata nel seguente modo: 
• corso di formazione della durata massima di 5 giorni (ad esclusione dei giorni di viaggio) 

presso una organizzazione localizzata in un paese europeo. I costi relativamente al corso di 

formazione, viaggio, vitto e alloggio saranno a carico del progetto Erasmus finanziato. 
 

 

 

 

  
REQUISITI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 

Può presentare domanda di partecipazione al progetto di mobilità, il personale in servizio presso 

l’Istituto che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, abbiano presentato entro i termini della 

scadenza prevista domanda di messa a disposizione e che siano in possesso dei seguenti requisiti:  
 

• essere in servizio presso l’Istituto con contratto a tempo indeterminato;  
• alto grado di motivazione alla partecipazione e al raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

progetto di mobilità;  
• competenze linguistiche (lingua inglese livello minimo A2); 

 

Eventuali esperienze pregresse di mobilità o di progettazione internazionale, pur non essendo 

obbligatorie, rappresenteranno titolo di preferenza. 
  
 

IMPEGNI RICHIESTI AL PARTECIPANTE ALLA MOBILITA’   
 

Il partecipante alla mobilità selezionato si impegna a:  

- Partecipare a tutti gli incontri stabiliti dal Dirigente Scolastico e dai/dalle referenti del progetto, 



prima (riunioni preparatorie) e dopo la mobilità (follow up) per il monitoraggio degli esiti del progetto 

stesso (feedback).  

- Illustrare ai colleghi che non parteciperanno alla mobilità tramite workshop e seminari dì 

disseminazione, i contenuti formativi e i materiali didattici distribuiti duranti i corsi.   

- Inserire i materiali prodotti sul sito dell'Istituto e sulla piattaforma ESEP. 

- Condividere i materiali prodotti per la crescita professionale di tutto il personale.  

- Provvedere ad attività di divulgazione e disseminazione all’interno e all’esterno del nostro istituto.  

- Compilare al proprio rientro il Rapporto di mobilità svolta che dovrà essere inserito nel MOBILITY 

TOOL. 

 

  
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Presentazione della candidatura entro le ore 12.00 di giorno 11/10/2022. 
    
 

L’istanza dovrà contenere:  
 

• allegato A – domanda di partecipazione;  
• curriculum vitae, redatto in formato europeo;  
• copia o autocertificazione di eventuali certificazioni possedute;  
• copia del documento d’identità. 

 

Tutti i documenti devono essere consegnati con firma autografa.  
 

La documentazione suindicata potrà: essere consegnata a mano presso la segreteria scolastica 

dell’Istituto in busta chiusa recante all’esterno il nominativo del mittente e la dicitura: “Domanda 

selezione ERASMUS STAFF KA1” o trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica: 

meic822001@istruzione.it. 

 
 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 11/10/2022 
 

COMMISSIONE GIUDICATRICE e VALUTAZIONE TITOLI 
 

La selezione dei partecipanti verrà effettuata da un’apposita Commissione di valutazione, presieduta 

dal Dirigente Scolastico e coadiuvato dal Direttore dei Servizi Amministrativi dell’Istituto.  
La Commissione esaminerà le istanze pervenute e procederà ad effettuare una graduatoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:meic822001@istruzione.it


CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
  
 

La selezione delle candidature verrà effettuata dalla Commissione esaminatrice secondo i seguenti 

criteri:   
  

 

 

Criteri Punteggio 

Laurea  110 e lode        punti   10  

 da 110 a 106    punti   8 

 da 105 a 100    punti   6   

 da 99  a  66      punti   4 

 

Corsi di Aggiornamento nelle tematiche della 

mobilità 

punti 3  

(max 5 corsi) 

Master di secondo livello sulle tematiche della 

mobilità 

Punti 5  

(max 3) 

Dottorato Punti 5 

Certificazioni Linguistiche C1= 5 punti 

B2= 4 punti  

B1= 3 punti  

A2= 2 punti 

Certificazione Informatica 5 

Svolgimento di attività di 

internazionalizzazione e progetti europei 

10 (max 3) 

 

Al termine delle selezioni, sarà pubblicata una graduatoria finale sul sito web dell’Istituto: 

www.icvittorinimessina.edu.it 
 

A seguito della pubblicazione dell’elenco dei beneficiari, sarà possibile presentare reclamo entro il 

termine di 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa; decorso tale termine, 

l’elenco dei beneficiari sarà definitivo.  
 

SERVIZI OFFERTI 
L’Istituto, si farà carico dell’erogazione dei seguenti servizi:  

• amministrazione e gestione del progetto; 
• individuazione e pianificazione delle attività e dell’organizzazione ospitante;  
• prenotazione biglietti aereo di andata e ritorno e dell’hotel;  
• rimborso per mezzi di trasporto locali dalla scuola all’aeroporto e dall’alloggio alla scuola di 

formazione. 
 

http://www.icvittorinimessina.edu.it/


RINUNCIA O RIENTRO ANTICIPATO 
 

Trascorso il termine per la presentazione di eventuali ricorsi, i candidati individuati stipuleranno con 

l’Istituto un contratto formativo con il quale si impegnerà a partire per la destinazione prevista nel 

periodo concordato. Una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della 

partenza, ove l’ente promotore abbia già provveduto a sostenere spese in nome e per conto del 

beneficiario questi sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute dall’Istituto e/o 

dai partner. In caso di rientro anticipato, al beneficiario, oltre al costo del nuovo biglietto, l’Istituto 

richiederà la restituzione della somma già anticipata per il periodo di formazione non effettuato e 

quindi non riconosciuto dall’Agenzia Nazionale. Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la 

domanda di partecipazione alla selezione, 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 tirocinio all’estero.  
 

Si allega al presente bando:  
• Domanda di partecipazione; 
• Griglia valutazione titoli 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
  
Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della Legge 07/08/1990 n. 241, il responsabile del procedimento 

nella presente selezione è il Dirigente Scolastico prof. Giovanni Maisano.  
   
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
  
Ai sensi del D.lgs. 30/06/2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati forniti 

dai canditati saranno raccolti e trattati dall’Istituto comprensivo “Elio Vittorini” – Via Comunale SS. 

Annunziata- 98168 Messina per le finalità di gestione della selezione, del progetto e della mobilità. I 

dati richiesti sono raccolti ai fini del procedimento stesso e saranno utilizzati esclusivamente per tale 

scopo. Il conferimento di tali dati all’istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione e dei titoli, pena l’esclusione dalla selezione e dovrà essere espressamente autorizzato 

dall’interessato. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Maisano, 

il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA dott.ssa Sabina Romeo. In qualsiasi momento 

l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art.7 

del D.Lgs. n.196/2003 sopra richiamato.  
 

 PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO  
  
Il presente avviso è pubblicato all’Albo d’istituto - sito web www.icvittorinimessina.edu.it  in 

sezione dedicata (Banner Erasmus). 
 
 

 

Messina, 04/10/2022 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni Maisano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                               Ai sensi dell’art. 3 c. n 2 del DLGF.n.39/199 

http://www.icvittorinimessina.edu.it/

