
              
 

 

 
 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Giovanni Paolo II” 
 

Via San Francesco, 16 85046 MARATEA (PZ) tel./fax 0973252297 / 0973302006 

e-mail pzis016001@istruzione.it      www.iismaratea.edu.it         C.F. 91002170768 
 

PROGETTO DI MOBILITA’ ERASMUS PLUS MOBILITÁ STAFF - 

AZIONE KA1 NELL’AMBITO DEI PROGETTI DI MOBILITA’ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA 

2020-1-IT02-KA120-SCH-094899 

CONVENZIONE N.2021-1-IT02-KA121-SCH-000003513 

CUP I29J21014150001 

 

Maratea 15 marzo 2022 

           Al personale scolastico 

IIS Giovanni Paolo II 

 

OGGETTO: Bando di Selezione del personale interno per la partecipazione alla formazione all’estero 

nell’ambito del programma Erasmus + - Azione KA1. 

 

La Dirigente Scolastica, a seguito dell’approvazione del finanziamento da parte dell’Agenzia Nazionale 

Erasmus+ Indire per la realizzazione delle attività di mobilità relative all’Accreditamento del Settore 

Istruzione scolastica,   

EMANA 

la seguente procedura di selezione indirizzata al personale docente e ATA interno all’Istituto per 

l’assegnazione di 21 borse di mobilità per la realizzazione di attività formative in Spagna e a Malta. 

Le borse di mobilità saranno suddivise in base al seguente cronoprogramma: 

Destinazione Malta (15 giorni di attività+ 2 di viaggio): 
 

• Numero di borse disponibili: 4  

• Periodo di realizzazione dell’attività formativa:  dal 10/05/2022 al 26/05/20221 

• Attività formativa da svolgere: Corso strutturato 
 

Destinazione Spagna (5 giorni di attività + 2 di viaggio) 
 

• Numero di borse disponibili: 12 

• Periodo di realizzazione dell’attività formativa: dal 26/05/2022 al 01/06/20221 

• Attività formativa da svolgere: Job Shadowing 
 

Destinazione Spagna (15 giorni di attività + 2 di viaggio) 

 

• Numero di borse disponibili: 4  

• Periodo di realizzazione dell’attività formativa: dal 26/05/2022 al 11/06/20221 

• Attività formativa da svolgere: Job Shadowing 
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Destinazione Malta (15 giorni di attività + 2 di viaggio) 
 

• Numero di borse disponibili: 8  

• Periodo di realizzazione dell’attività formativa: dal 15/07/2022 al 31/07/20221 

• Attività formativa da svolgere: Job Shadowing 
 

Destinazione Spagna (15 giorni di attività + 2 di viaggio) 

 

• Numero di borse disponibili: 4  

• Periodo di realizzazione dell’attività formativa: dal 25/09/2022 al 11/10/20221 

• Attività formativa da svolgere: Job Shadowing 
 

1Le date indicate sono orientative. Le partenze potrebbero subire variazioni di qualche giorno per motivi organizzativi. 

2 La borsa indicata è riservata alla Dirigente Scolastica o ad un suo collaboratore. 

 

La realizzazione delle attività formative avrà l’obiettivo di potenziare le competenze del personale interno 

scolastico dell’Istituto in merito all’introduzione di metodologie di apprendimento innovative, utili a 

potenziare le capacità organizzative e relazionali del personale scolastico.  

Ulteriore obiettivo è di sviluppare, a livello locale e regionale, la cultura della formazione continua e 

dell’internazionalizzazione scolastica come strategia essenziale per lo sviluppo territoriale.  

MODALITÁ DI SELEZIONE 

Ciascun membro dell’Istituto può presentare la propria candidatura dal giorno 15.03.2022 al giorno 

27.03.2022 presso la segreteria dell’Istituto o inviando la documentazione al seguente indirizzo email: 

pzis016001@istruzione.it, con oggetto: “Progetto Erasmus+ KA1 – Cognome e Nome del candidato, 

Paese di destinazione”.    

La candidatura dovrà essere redatta esclusivamente sugli appositi modelli reperibili in allegato al presente 

bando, di seguito indicati:  

• domanda di partecipazione; 

• cv redatto in lingua italiana con annessa lettera motivazionale;  

• cv redatto nella lingua del paese di destinazione con annessa lettera motivazionale. 
Tale documentazione deve essere corredata dalla fotocopia della propria carta d’identità o passaporto; 

 
I documenti devono essere presentati con firma autografa e datati, pena l’esclusione dalla selezione.   
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A seguito della chiusura del bando, verrà istituita un’apposita commissione, nominata dalla Dirigente 

Scolastica e composta da membri del personale scolastico non partecipanti all’esperienza di mobilità.  

La selezione si svolgerà in due fasi:  

• valutazione dei curriculum vitae, in base ai criteri descritti in tabella;  

• superamento del colloquio motivazionale – linguistico (in base al Paese di destinazione 
scelto) 

TITOLI VALUTABILI 
PER DOCENTI 

PUNTEGGIO 

Docente a tempo inderminato 3 punti 

Docente a tempo determinato 2 punti 

Certificazioni linguistiche 
 

liv. C1 punti 5; 
liv. B2 punti 4; 
liv. B1 punti 3; 
liv. A2 punti 2 

Partecipazione a progetti Europei o a scambi 

internazionali 
 

1 punto per progetto. 

Valutabile fino a 5 progetti 
 

Partecipazione a corsi di aggiornamento in merito al 

CLIL 

2 punti per corso. 

Valutabile fino a 5 corsi 

Realizzazione di lezioni CLIL 
 

2 punti per ogni percorso CLIL realizzato. 
Valutabile fino a 5 percorsi 

Partecipazione a corsi di formazione per l’innovazione 

didattica 
 

2 punti per corso. 
Valutabile fino a 5 corsi 

PUNTEGGIO  Min 11- Max 28 

COLLOQUIO MOTIVAZIONALE  

Interesse alle tematiche progettuali 
min 2- max 6 punti 

Interesse alla partecipazione ad attività di 
disseminazione 

min 2-max 6 punti 

COLLOQUIO LINGUISTICO  

Comprensione e produzione orale 
min. 2 – max 5 punti 

PUNTEGGIO OTTENIBILE 
Min 17- max 45 punti 
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TITOLI VALUTABILI 
PER PERSONALE ATA 

PUNTEGGIO 

Titolare a tempo inderminato 3 punti 

Titolare a tempo determinato 2 punti 

Certificazioni linguistiche 
 

liv. C1 punti 5; 
liv. B2 punti 4; 
liv. B1 punti 3; 
liv. A2 punti 2 

Certificazioni informatiche  
 

min. 2 – max 5 punti 

Partecipazione a progetti Europei o a scambi 

internazionali 
 

1 punto per progetto. 

Valutabile fino a 5 progetti 
 

Partecipazione a corsi di aggiornamento sulle ITC 2 punti per corso. 

Valutabile fino a 5 corsi 

Rilevanza dei compiti assegnati nel ruolo di 

appartanenza 

min.2 – max 5 punti 

PUNTEGGIO  Min 11- Max 28 

COLLOQUIO MOTIVAZIONALE  

Interesse alle tematiche progettuali 
min 2- max 6 punti 

Interesse alla partecipazione ad attività di 
disseminazione 

min 2-max 6 punti 

COLLOQUIO LINGUISTICO  

Comprensione e produzione orale 
min. 2 – max 5 punti 

PUNTEGGIO OTTENIBILE 
Min 17- max 45 punti 

 

In caso di parità di punteggio di valutazione la preferenza verrà data al candidato più giovane. 

I risultati della selezione saranno pubblicati all’albo e sul sito web della scuola ed entro 5 giorni sarà 

possibile presentare ricorso. Trascorso tale termine, la graduatoria sarà ritenuta definitiva e i beneficiari 

saranno convocati per la firma dell’Allegato V della Convenzione di Sovvenzione (accordo tra il 

beneficiario e i partecipanti)   
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CONTRIBUTO ALLA MOBILITA’ 

L’I.I.S. “Giovanni Paolo II” in qualità di Ente proponente, provvederà all’intera organizzazione delle 
attività relative al progetto e alla gestione delle borse di Mobilità, in nome e per conto del beneficiario.   
In forza di tale sistema di gestione, infatti, l’Istituto si farà carico dell’erogazione dei seguenti servizi:  

• amministrazione e gestione del progetto;   

• individuazione e pianificazione delle attività presso le organizzazioni ospitanti;  

• corsi di preparazione propedeutici alle attività di formazione; 

• preparazione culturale e pedagogica da effettuarsi prima della partenza;  

• preparazione linguistica;   

• gestione del viaggio di andata e ritorno da e per il Paese di destinazione (in aereo);  

• transfer internazionale a/r (dall’aeroporto all’alloggio individuato);  

• alloggio in base alla prassi seguita dall’ente di accoglienza partner del progetto. La 

sistemazione, in camera doppia, prevista sarà in hotel o in residence; 

• il vitto sarà erogato sottoforma di contributo economico a copertura parziale delle spese 

sostenute dal beneficiario; 

• tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del 

soggiorno all’estero;   

• travel card per mezzi di trasporto locali (da utilizzare per gli spostamenti tra alloggio e 

ente di formazione; 

• organizzazione di visita culturale nel corso della permanenza all’estero;  

• rilascio di attestati di partecipazione. Si precisa che gli attestati previsti saranno rilasciati 

esclusivamente nel caso in cui l’attività didattico-formativa all’estero sia portata a termine. 
 

RINUNCIA O RIENTRO ANTICIPATO 

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 (ad es. acquisto biglietto aereo, 

o altri servizi emessi previsti dalla mobilità.), il beneficiario della borsa di mobilità sarà obbligato a 

rimborsare le eventuali spese o penali sostenute dall’Istituto e/o dai partner. 

Come riportato nell’ art. 3 dell’Annex II, dell’allegato V (Accordo tra il beneficiario e i partecipanti) 

nell’ambito del Programma ERASMUS+. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla referente di progetto, Mariangela Massara 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati, ai sensi del D.Lgs 196/2003, aggiornato dal DLGS 101/2018 e dall’art. 13 GDPR (Regolamento 
UE 2016/679), dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli 
eventuali procedimenti di assegnazione di assegnazione delle borse di formazione all’estero. 
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di lette, la facoltà di accedervi.  

                      

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Carmela CAFASSO 
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