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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la nota dell’Agenzia Nazionale INDIRE che individua l’Istituto Superiore “G. Marconi” 

di Giugliano in Campania come titolare/beneficiario del progetto “Promote an European 

School”, codice progetto: 2020-1-IT02-KA101-078245; 

 

PRESO ATTO che il progetto è stato prorogato di 12 mesi e che la chiusura delle attività dovrà 

avvenire entro il 31.03.2023: 

 

VISTI i criteri di selezione deliberati nel collegio dei docenti del 24 novembre 2022 e dal 

Consiglio di Istituto del 2 dicembre 2022 

 

Programma ERASMUS+ Azione KA1 STAFF 
Mobilità dello Staff della scuola 

Progetto “Promote an European School” 
Grant N.: 2020-1-IT02-KA101-078245 



 

EMANA 

 

 

Il seguente BANDO DI SELEZIONE per l’individuazione di n.4 docenti a Dublino, dal 19 al 

26 febbraio 2023 al seguente corso di formazione: 

 

 

          - ICT for Teaching and Learning 

 

 

Il corso si concentrerà sull’acquisizione di abilità interculturali e approfondimento sui diritti di 

cittadinanza europea, miglioramento delle competenze linguistiche (il corso sarà svolto in 

inglese), elementi innovativi concernenti la didattica grazie allo scambio di buone pratiche e 

esperienze tra i docenti di diverse nazionalità.  

- La partecipazione alla mobilità ERASMUS+ prevede attività di preparazione dei beneficiari, 

consistente in 3 lezioni da 3 ore che tratteranno l’UE, il progetto PES e i programmi e i 

contenuti dei corsi.  

- Per completare la preparazione, ai beneficiari verrà chiesto di effettuare una verifica online 

delle proprie competenze linguistiche preparata dai docenti di lingua straniera dell’Istituto 

 

 

 

Art. 1: criteri di selezione 

 
I criteri di selezione sono stati deliberati nel collegio Docenti del  24 novembre 2022 e dal Consiglio di 

istituto nella seduta del 2 dicembre 2022 

  
  

PIANO ERASMUS PLUS KA121  

PROGETTO MOBILITA’ INTERNAZIONALE SETTORE SCUOLA  

CRITERI DI SELEZIONE DEI DOCENTI 

MOBILITA’   

  

Punteggio  

DESCRIZIONE  
  
1- a) Certificazioni competenze linguistiche-comunicative in L2 (lingua Inglese) es.  

ESOL, TRINITY rilasciati da Enti certificatori riconosciuti dal MI  
(decreto n 118 del 28 febbraio 2017 del MI )  
  

  livello QCER - C2                                                                                                                  35 max  

 livello QCER - C1  30  

 livello QCER - B2  25  

 livello QCER - B1  15  

 livello QCER - A2  10  

    



 

  

  
2- Corso di perfezionamento CLILper l’abilitazione all’insegnamento di una disciplina    15 max  

 non linguistica in lingua straniera secondo metodologia    

    

  

 3-Certificazioni o attestati competenze informatiche e digitali riconosciuti dal Ministero   

dell’Istruzione e stabilite dalla European e- Competence Framework es.    

 ECDL European Computer Driving Licence    
 livello profile (base- Standard-Advanced)  15 max  

 livello Full Standard  10  

 livello base  5  

    

 EIPASS( European Informatic passport)  10  

 livello intermedio    

  PEKIT ( Permanent Education and Knowledge on Information Tecnology    
 livello Advanced  10  

 livello Expert  5  

  

  

4- Certificazioni o attestati di partecipazione a corsi di metodologie didattiche innovative,  10  

   ( es story telling. IBL Inquired based learning. etc.) e/o di metodologie inclusive alunni H  

    BES DSA, accredditati dal Ministero dell’ Istruzione   5 
-5 pt per ogni corso di almeno 35 ore ( max 4 valutabili)  

  

 

 

 Requisit i di accesso alla mobilità:  
  

1) personale a tempo indeterminato da almeno CINQUE anni. Si prenderà in considerazione il 

personale con numero di anni inferiori a 5 e a tempo determinato solo in caso di assenza di 

candidature con i requisiti richiesti;  

2) essere in possesso di una conoscenza della lingua inglese almeno di almeno B1 .  

3) conoscere almeno ad un livello base l’utilizzo delle TIC;  

4) sottoscrivere una dichiarazione di disponibilità a partecipare a tutte le azioni previste 

dall’Istituzione scolastica nelle fasi della mobilità (riunioni, formazione in loco, 

partecipazione ai corsi individuati dalla scuola, compilazione diario di bordo 

dell’esperienza, report finale, disseminazione etc);  

  

5) non aver partecipato alla mobilità l’anno precedente. E’previsto un principio di turnazione 

che prenda in considerazione tutte le classi di concorso presenti nell’Istituzione Scolastica. 

In caso di carenza di domande di partecipazione alla mobilità rispetto al numero di mobilità 

previste, nulla osta ai docenti di presentare una nuova candidatura e effettuare la mobilità 

nell’anno successivo che avrà la priorità rispetto al personale sopra indicato 8 ; i posti 

disponibili saranno assegnati secondo graduatoria.  

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 A parità di punteggio si considereranno i seguenti criteri in ordine di priorità:  
  

1. rilevanza e coerenza dei titoli con l’attività di formazione prevista nell’anno in corso per cui si 

presenta istanza 2. continuità di servizio presso l’Istituzione Scolastica.  

  
Nell’eventualità che le domande di partecipazione alla mobilità superino i posti disponibili, i docenti 

in esubero verranno inseriti in una lista dalla quale attingere in caso di rinuncia alla mobilità di altri 

colleghi   
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Art. 2: modalità di presentazione domande di partecipazione 

Le domande, redatte esclusivamente sul documento allegato e corredate di curriculum vitae,si 

devono inviare all’indirizzo mail nais13700L@istruzione.it  entro e non oltre le ore 12.00 del 

22/12/2022  

 

La domanda dovrà contenere:  

A) dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, comune di 

residenza, indirizzo, recapiti telefonici e indirizzo mail) 

B) Dichiarazione sotto la propria responsabilità di non avere condanne penali né procedimenti 

penali in corso, di non essere stati destituiti dalle pubbliche amministrazioni e di essere in 

regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;  

C) la seguente dichiarazione: “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che quanto sopra 

corrisponde a verita  . Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiara, altresi  , di essere informato che i dati raccolti 

saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 7 

della medesima legge”; 

D) Curriculum vitae 

E) Ove in possesso, certificazioni attestanti il livello di conoscenza dell’inglese.  

 

I docenti selezionati dovranno:  

1. Partecipare a tutte le attività previste del corso di formazione, secondo il piano delle attività 

proposte dai partners;  

2. Curare un report finale dettaglio che documenti l’attività svolta e i risultati conseguiti 

3. Impegnarsi nella disseminazione di quanto appreso, tramite report orali e/o produzione di 

lavori scritti.  

 

Il candidato selezionato firmerà un documento in cui si impegna ad osservare quanto richiesto.  

 

Art. 3: rinuncia  

I docenti che intendono rinunciare, dovranno far prevenire una comunicazione ad hoc alla 

Segreteria della scuola entro e non oltre due giorni dalla comunicazione della Dirigente. 

 

Per maggiori informazioni, gli interessati possono rivolgersi alla Prof.ssa Basile Filomena 

 

                                                            F.to Il Dirigente Scolastico 

                                           Prof.
ssa 

Giuseppina NUGNES 
                                                                                                                    (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)                                                                                                                                         
 



   

 

 


