
 

 

 

 

 

 

CIRCOLARE  36 

Al D.S.G.A. 

Ai docenti 

LORO SEDI 

Al sito della scuola www.iissdesanctis.it 

Albo pretorio on-line 

Agli ATTI 

 

 

OGGETTO: Selezione docenti per la mobilità studentesca nell’ambito del Progetto 

ERASMUS PLUS “ PRFW” , 2020-1-IT02-KA229-079687_1.  

 

Il Dirigente scolastico 

VISTA l’autorizzazione del Progetto ERASMUS PLUS KA2 (Partenariati strategici tra sole scuole 

Settore Istruzione Scolastica) intitolato “Strade del Passato – Vie del Futuro” = “Past Roads 

Future Ways” (acronimo PRFW, codice progetto 2020-1-IT02-KA229- 079687_1) da parte 

dell’Agenzia Nazionale della Commissione Europea. 

VISTO il permanere dello stato di emergenza COVID-19 che, prorogato al 31/12/2021, ha impedito 

lo svolgimento delle prime mobilità previste in Maggio e Ottobre 2021. 

VISTA l’organizzazione del progetto di durata biennale dal 13 dicembre 2020 al 12 giugno 2022 ma 

articolato su tre anni scolastici. 

VISTA la proroga della chiusura del progetto al 12 giugno 2023. 

STANTE la possibilità di far partecipare 3 o 4 studentesse/studenti per istituto nell’ambito del suddetto 

progetto in qualità Istituto capofila con mobilità nei paesi partner Grecia (Nauplio), Portogallo (Vila 

Real), Polonia (Bolaslawiec), Serbia (Zajecar) e Spagna (Badajoz). 

VISTO che il progetto prevede come tappe soggiorni di otto giorni in ciascuna delle scuole partecipanti 

(nove in Italia), durante i quali si svilupperà il progetto, connesso in particolar  modo con la 

competenza chiave relativa alla Consapevolezza ed Espressione culturale (Cultural Awareness and 

Expression, Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 C189/1) 

utilizzando come strumento di comunicazione la lingua inglese. 

PRESO ATTO che le azioni nell’ambito degli obiettivi strategici relativi all’Azione Chiave 2 (KA2) 

– “Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche” - devono contribuire ai partenariati strategici 

al fine di implementare l’alleanza delle conoscenze e delle abilità delle Lingue straniere comunitarie, 

migliorare i livelli di apprendimento degli allievi e devono caratterizzare la scuola sia come servizio 

per la crescita culturale di tutta l’utenza sia come modello di efficienza e trasparenza nella gestione e 

 

 
 

 

 

 

 
Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo 

 

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore 
“F. De Sanctis” 

83054 Sant’Angelo dei Lombardi (AV) Via Boschetto, 1 
Tel.08271949144 – 1949141     fax 08271949142    C.F. 91003710646 

www.iissdesanctis.it      e-mail avis014008@istruzione.it   PEC: avis014008@pec.istruzione.it 

Sezione associata ITE Via Annunziata 83054 Sant’Angelo dei Lombardi (AV) Tel. fax : 082723099 

Sezione associata Liceo Caposele Via Duomo 83040 Caposele (AV) Tel. fax : 082758376 

 

 

 

 

http://www.iissdesanctis.it/
http://www.iissdesanctis.it/
http://www.iissdesanctis.it/
mailto:avis014008@istruzione.it
mailto:avis014008@pec.istruzione.it




nell’amministrazione delle risorse finanziate. 

CONSIDERATA la necessità di selezionare in tempi rapidi n. 2 docenti accompagnatori per la  

mobilità in Grecia (Nauplio) prevista dal progetto, per un numero di otto giorni 

INDICE 

il seguente bando per la selezione di n. 2 docenti  per lo svolgimento della  mobilità prevista dal 

progetto da svolgersi in Grecia (Nauplio) nel mese di  Ottobre. 

Art. 1. I docenti che intendono partecipare alla mobilità del progetto ERASMUS PLUS  saranno 

selezionati fra i docenti dell’Istituzione scolastica.  

Art. 2. Il progetto copre i seguenti costi per ciascun partecipante: 

• Viaggio A/R per il paese di destinazione; 

• Spese di vitto e alloggio per tutto il periodo di permanenza all’estero (n. 8 giorni) 

La domanda allegata al presente bando dovrà pervenire tramite posta elettronica all’indirizzo 

avis014008@istruzione.it, compilata in ogni sua parte dai docenti interessati, entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 26/09/2022. 

Nell’oggetto della mail è necessario riportare la seguente dicitura: “Candidatura mobilità Progetto 

Erasmus+”  

Art. 3. I docenti interessati alla selezione dovranno produrre la seguente documentazione: 

• La domanda di partecipazione (Allegato 1) 

• Tabella di valutazione dei titoli (Allegato 2) 

• Curriculum vitae europass dove sono evidenziati i titoli validi per la propria candidatura 

 

Art. 4. In base ai titoli presentati sarà stilata una graduatoria, in cui verranno selezionati i due docenti 

per la mobilità. In caso di parità di punteggio i criteri di precedenza sono, nell’ordine: 

1) Punteggio nella graduatoria d’Istituto 

2) La minore età anagrafica 

 

Art. 5. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’ Albo online dell’ Istituto, entro il giorno 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque giorni dalla 

data di pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo.  
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Allegati: 

 

- Domanda di partecipazione. 

-   Tabella della valutazione dei Titoli 

-   Curriculum Vitae 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                                                   

Prof.  Gerardo Cipriano 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico 

dell’IISS “F. De Sanctis” 
 

Domanda di Partecipazione alla mobilità  per il Progetto ERASMUS PLUS dal titolo:  “Strade del 

passato Vie del futuro”,  “Past roads, Future ways” (PRFW) cod. 2020-1-IT02-KA229-079687_1. 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………, nato/a….……………………. 

il……………….., codice fiscale………………. cell. ………………….. email……………………….. 

residente in………………………….., via ………………….. cap……………. città………………., 

docente di ………………………………….. classe di concorso ……………….. , con la presente 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per la mobilità in Nauplio  (Grecia)  per un numero di otto giorni, prevista 

dal  Progetto ERASMUS PLUS “PRFW”, organizzato da codesto Istituto in partenariato con scuole 

di altri cinque Paesi europei. 

A tale fine dichiara: 

a) di possedere i requisiti indicati nel bando; 

b) di essere disponibile a partecipare a tutte le attività del Progetto, in previsione della futura 

mobilità, organizzate dalla Commissione Intercultura, sia in modalità smart sia in presenza; 

c) di essere disponibile a viaggiare e a soggiornare per otto giorni in Polonia, per partecipare alle 

attività formative e allo scambio culturale con la scuola  partner; 

di accettare tutte le condizioni indicate negli articoli del bando.  

 

Dichiara 

altresì, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di non avere riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento entro gli ultimi due anni e 

di non essere sottoposto a procedimenti disciplinari. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità che i dati riportati corrispondono a verità e 

di essere consapevole che: 

• la presente dichiarazione è soggetta a controllo di veridicità dall’Amministrazione scolastica;  

• nel caso in cui di falsa dichiarazione dovesse risultare in tutto o in parte mendace, potranno 

configurarsi a suo carico i reati previsti dalla legge 

Data    

(Firma) __________________________ 
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Consenso trattamento dati personali 

          Ai sensi dell’art.13 DLvo 30/06/03 n.196 e dall’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679 recante disposizioni 

a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati 

personali da Lei forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno 

esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive. Resta inteso che l’IISS De Sanctis” 

depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del Ministero della Pubblica 

Istruzione, le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo. 

          Inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli 

originali, e presentabili qualora fossero richiesti. 

 

Data    

 

(Firma per il consenso al trattamento dei dati personali) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato 2 

 Parametri di valutazione 

CANDIDATO/A specifico 

 

non 
specifico 

Punteggio     
max 

1 Diploma di laurea     
 

Max 5 punti 

 inf. 100  3 1 

100-110 4 2 

110 e lode 5 3 

2 Altro diploma di laurea    
Max 5 punti  Triennale 3 2 

 Specialistica 5 4 

3 Titoli di studio (Dottorato, Master, Corsi di Perfezionamento 

e/o Formazione): 

  
 
 

Max 10 punti 

 Dottorato 4 3 

Master 3 2 

Perfezionamento 2 1 

Formazione min 20 ore certificate 1      0,5 

4 Pregresse esperienze in progetti  Erasmus+/Progetti europei con 

mobilità 

Indicare progetto:   

  2      

 Max 20 punti 

5 Corsi di aggiornamento e di formazione Erasmus+/Progetti 

europei con mobilità 

1  Max 5 punti 

6 Docenza in Progetti  PON  inerenti  le competenze in lingua 

straniera: 

Indicare Progetto: 

2  Max 10 punti 

7 Esperienze di tutoraggio in progetti attinenti alle competenze in 

lingua straniera. 

Indicare Progetto: 

1  Max 10 punti 

8 Utilizzo piattaforma etwinning 

Indicare progetto: 

1  Max 5 punti 

9 Europass 5  Max  5 punti 

10 Utilizzo di strumenti informatici e nuove tecnologie:   
 

Max 5 punti 

 AICA/EIPASS 2 

 Advanced/Progressive 3 

Certificazione LIM 5 

11 Competenze linguistiche (esclusi i docenti in possesso di laurea 
specifica e i docenti madrelingua - Inglese)  

  
 

Max 5 punti  Livello B1 1 

 Livello B2 2 

 Livello C1 3 

 Livello C2 5 

12 Esperienza nell’utilizzo della piattaforma Mobility tool+ 

Indicare progetto: 

2 

 

     Max 5 punti 

 TOT       90 



 

 

ERASMUS + CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE 

 

I candidati saranno selezionati mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze professionali, da 

un’apposita Commissione Giudicatrice composta dal Dirigente Scolastico, dai due collaboratori del DS 

e da un docente di lingua inglese, non coinvolto nella mobilità, per accertare le competenze linguistiche 

dichiarate dagli aspiranti candidati NON in possesso di una laurea specifica (Laurea in lingue straniere - 

inglese) attraverso test scritto e colloquio orale. 

I criteri di selezione saranno i seguenti: 

1) aver inviato domanda di partecipazione entro i termini indicati dall’avviso di selezione; 

2) congruenza dei titoli culturali e delle esperienze professionali con le attività di progetto; 

3) adeguate competenze linguistiche (scritte ed orali) in lingua inglese; 

4) adeguate competenze informatiche. 

I docenti selezionati dovranno dare la disponibilità a partecipare a tutte le iniziative preparatorie (riunioni 

propedeutiche, briefing, supporto agli studenti nello svolgimento dei compiti assegnati). Si impegneranno a 

portare a termine gli impegni richiesti nel corso dell’intero progetto e a presentare una relazione conclusiva 

al termine di esso. 

Nella selezione sarà data la priorità ai docenti in possesso di laurea in lingua inglese e docenti madrelingua 

ed allo staff partecipante al gruppo di progetto. 

 

 
      Firma del Candidato  




