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Codice CUP: C77118000110006
Codice Identificativo Progetto: 2018-1-IT02-KA101-047728

Albo on line
Al Dsga
Al personale Docente
Al personale ATA
AVVISO DI SELEZIONE PARTECIPANTI PROGETTO
“CONDIVIDERE PER CONFRONTARSI, IMPARARE E MIGLIORARE”
Visto il progetto “CONDIVIDERE PER CONFRONTARSI, IMPARARE E MIGLIORARE” nell’ambito del
programma Erasmus + KA1 Mobilità per l’apprendimento individuale, approvato con decisione
dell’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, di cui questa istituzione scolastica è destinataria di
fondi per un totale di Euro 95934,00 (IVA Inclusa);
Vista la lettera di autorizzazione dell’Agenzia Nazionale Indire del 23.05.18;
Vista la convenzione stipulata tra l’Agenzia Nazionale Indire e il Liceo F. De Sanctis, prot. n.
1433 del 20/06/2018;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 45 dell’11.06.2018 relativa all’assunzione nel
programma annuale 2018 del finanziamento del programma Erasmus + KA1 Mobilità
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro
95.934,00.
INDICE

La procedura di selezione per l’individuazione di n. 25 beneficiari (DS, DSGA, 20 docenti, 3
assistenti amministrativi) da destinare alle attività formative previste dal progetto “CONDIVIDERE
PER CONFRONTARSI, IMPARARE E MIGLIORARE”. Il progetto, come esplicitato nei suoi obiettivi
(Application Form, Section E “Description of the Project”, p. 17) si propone in particolar modo:
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il miglioramento della didattica con lo sviluppo di nuove e migliori metodologie di
insegnamento CLIL;
l’utilizzo di nuove metodologie per le lingue classiche e di nuovi approcci
all’apprendimento;
il miglioramento del livello di competenze e capacità chiave del corpo docente;
di accrescere le competenze linguistiche dei docenti e dello staff amministrativo;
di migliorare il management della scuola.






I FASE - Corso strutturato di lingua inglese e metodologia CLIL (Irlanda)
Il progetto prevede un corso di formazione linguistica e metodologica per i docenti e un corso di
formazione linguistica e culturale per il personale amministrativo. “Attraverso il corso proposto i
docenti possono sviluppare e ampliare le loro abilità, competenze e conoscenze nell’insegnamento
e al tempo stesso saranno costretti a mettere in atto tutte le loro risorse comunicative e dovranno
abituarsi a lavorare in gruppo durante le attività previste dal corso, che non è infatti solo teorico,
ma prevede anche delle ore di workshop durante le quali i docenti dovranno insieme ai loro
partner europei preparare delle unità didattiche e cimentarsi nell’attività di insegnamento CLIL”
(Application Form, Section F “Partecipants Profile”, p. 19).
Poiché il progetto “CONDIVIDERE PER CONFRONTARSI, IMPARARE E MIGLIORARE” si propone il
miglioramento della didattica con metodologia CLIL e l’utilizzo di nuove metodologie per le lingue
classiche (metodo natura e CI), tenendo conto delle discipline che saranno coinvolte nelle attività
di job shadowing (Application Form, Section E “Description of the Project”, pp. 17-18) e
considerando la ricaduta positiva che il progetto mira ad ottenere, possono produrre domanda di
partecipazione i seguenti docenti: docenti di italiano e latino, latino e greco, scienze,
matematica e fisica, storia e filosofia, storia dell’arte.
Dal momento che le attività di job shadowing previste per l’utilizzo di nuove metodologie per le
lingue classiche e di nuovi approcci all’apprendimento “sono rivolte ai docenti di latino e greco che
hanno già maturato qualche anno di esperienza con questo nuovo metodo diretto o natura nel
corso CLASS PLUS” (Application Form, Section F “Partecipants Profile”, p. 19) e quelle per il
miglioramento della didattica con lo sviluppo di nuove e migliori metodologie di insegnamento CLIL
ai docenti di Fisica, Scienze, Storia (secondo biennio e quinto anno) e Geostoria (Application Form,
Section E “Description of the Project”, pp. 17-18), nella graduatoria sarà riconosciuta precedenza
ai seguenti docenti:






n.
n.
n.
n.
n.

1
5
1
2
1

docente di geostoria nel primo biennio del liceo scientifico a potenziamento internazionale
docenti di latino e greco in Class Plus;
docente di scienze;
docenti di fisica;
docente di storia (secondo biennio e quinto anno).
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DESTINAZIONE
SCUOLA
INDIRIZZO SCUOLA
DURATA
DOCENTI
STAFF
ATA
DATA DI PARTENZA
DATA DI RITORNO
CORSO

DUBLINO (Irlanda)
ATC SCHOOL OF ENGLISH
34-35 South William St.Dublin 2
15 giorni /14 notti
20
DS,DSGA
3 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
20/07/2019 (o 21/07/2019)
03/08/2019 (o 04/08/2019)
26 ore settimanali
DOCENTI: 20 ore General English e 6 ore Teacher Training
DS/DSGA/ATA: 26 ore di General English

I docenti individuati come beneficiari del corso strutturato di lingua inglese e metodologia CLIL
presso l’ ATC SCHOOL OF ENGLISH di Dublino (Irlanda), se in posizione utile nella graduatoria
stilata dopo lo svolgimento del secondo test (ad ogni docente verrà attribuito un punteggio in base
all’allegato 1 e al risultato del secondo test), saranno tenuti a partecipare alle attività di job
shadowing a Valencia, Madrid e Brighton.

II FASE – Attività di job shadowing
Le attività di job shadowing, di cui saranno beneficiari i docenti che hanno partecipato al corso
strutturato di lingua inglese e metodologia CLIL presso l’ ATC SCHOOL OF ENGLISH di Dublino
(Irlanda) se in posizione utile nella graduatoria stilata dopo lo svolgimento del secondo test, sono
suddivise in tre sottofasi:
a. Attività di job shadowing sui metodi innovativi per l’insegnamento delle lingue
classiche: CI, Comprehensible Input – Brigthon (Regno Unito)
b. Attività di job shadowing sui metodi innovativi per l’insegnamento delle lingue
classiche e metodologia CLIL – Valencia (Spagna)
c. Attività di job shadowing su metodologia CLIL - Collado Villalba (Spagna)
a. Attività di job shadowing sui metodi innovativi per l’insegnamento delle lingue
classiche: CI, Comprehensible Input (metodologia di insegnamento per il latino e greco
che, partendo dallo stesso principio del metodo Natura, viene arricchita da principi
metodologici che mettono al centro dell’apprendimento la lettura, l’ascolto e lo speaking).
Docenti di latino e greco (n. 3) del Class Plus saranno impegnati in attività di job shadowing
presso la Lewes Old Grammar School di Brighton.
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DESTINAZIONE
SCUOLA
INDIRIZZO SCUOLA
DURATA
DOCENTI
DATA DI PARTENZA
DATA DI RITORNO

BRIGHTON (Regno Unito)
LEWES OLD GRAMMAR SCHOOL
140 High St, Lewes BN7 1XS
7 giorni/6 notti
3
22/09/2019
28/09/2019

b. Attività di job shadowing sui metodi innovativi per l’insegnamento delle lingue
classiche e metodologia CLIL. Docenti di latino e greco (n. 2) del Class Plus affiancheranno
docenti stranieri che sperimentano l’insegnamento del latino e del greco con il metodo natura o
diretto. Docenti di fisica (n. 2) saranno impegnati in attività coerenti con la metodologia CLIL.
DESTINAZIONE
Valencia (Spagna)
SCUOLA
IES TAVERNES BLANQUES
INDIRIZZO SCUOLA
C/ Alacant 12
DURATA
7 giorni
DOCENTI
4 docenti #
DATA DI PARTENZA
22/09/2019
DATA DI RITORNO
28/09/2019
# Nel progetto presentato e approvato (Application Form, Section E “Description of the Project”,
p. 17) un docente di storia dell’arte ed uno di fisica dovevano partecipare alle attività di job
shadowing. Poiché nella scuola di Valencia non sono attivate attività CLIL per storia dell’arte ma
solo per fisica e tecnologia, saranno individuati n. 2 (due) docenti di fisica.
c.

Attività di job shadowing su metodologia CLIL. Docenti di scienze (n. 1), di storia del
secondo biennio e quinto anno (n. 1), di geostoria (n. 1) saranno impegnati in attività
coerenti con la metodologia CLIL.
DESTINAZIONE
SCUOLA
INDIRIZZO SCUOLA
DURATA
DOCENTI
DATA DI PARTENZA
DATA DI RITORNO

Collado Villalba (Spagna)
INSTITUTO DE ENSENANZA SECONDARIA
LAS CANTERAS
Calle Penalara 2
7 giorni
3 docenti #
29/09/2019
05/10/2019

# Destinatario della mobilità di geostoria è un docente di geostoria del biennio dello scientifico a
potenziamento internazionale (Application Form, Section D “European Development Plan”, pp. 15-
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16).
Nei mesi precedenti ogni mobilità si organizzeranno incontri per rendere i partecipanti più
consapevoli e pronti ad affrontare le nuove esperienze che stanno per fare. Gli incontri saranno
coordinati dalla prof.ssa Vincenza Arena.
MODALITÀ DI SELEZIONE
I FASE
I beneficiari del corso strutturato di lingua inglese e metodologia CLIL saranno individuati nel
modo seguente:
- valutazione tabella 1
- risultati test di verifica delle competenze linguistiche possedute
Punteggio
Valutazione tabella 1
Risultati primo test di verifica
competenze linguistiche
possedute

Max 88 punti
A1 2 punti
B1 6 punti
C1 8 punti

A2 4 punti
B2 6 punti
C2 12 punti

La selezione dei partecipanti del corso strutturato di lingua inglese e metodologia CLIL verrà
effettuata da un’apposita commissione costituita dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Cinzia Lucia
Guida, dalla prof.ssa Irene Noce, vicaria DS, e dalla prof.ssa Vincenza Arena, docente di lingua
inglese del team responsabile del progetto. Tutti i docenti che avranno prodotto domanda di
partecipazione svolgeranno martedì 15 gennaio 2019 alle ore 16:00, presso la sede del Liceo
Classico De Sanctis, un test atto a verificare le competenze linguistiche possedute. Terminate le
procedure di selezione, la commissione provvederà a compilare la graduatoria evidenziando quelli
utilmente selezionati nell’ambito dei posti disponibili.
Nella graduatoria sarà riconosciuta precedenza ai seguenti docenti:
 n. 1 docente di geostoria nel biennio del liceo scientifico a potenziamento internazionale;
 n. 5 docenti di latino e greco in Class Plus;
 n. 1 docente di scienze;
 n. 2 docenti di fisica;
 n. 1 docente di storia (secondo biennio e quinto anno).
Nel caso in cui le domande dei docenti di latino e greco di Class Plus siano in numero inferiore a 5
(cinque), si procederà ad assegnare le precedenze previste ai richiedenti di latino e greco
dell’indirizzo tradizionale in base al loro punteggio. Nel caso in graduatoria non risulti alcun
docente di geostoria del liceo scientifico a potenziamento internazionale, si procederà ad
assegnare la precedenza prevista ai richiedenti di italiano e latino in base al loro punteggio.
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II FASE
I destinatari delle tre attività di job shadowing sono i seguenti:
attività prevista
docenti
destinazione
Attività di job shadowing Docenti di latino e greco
2 (Valencia - Spagna)
sui metodi innovativi per Class Plus
3 (Brigthon – Regno Unito)
l’insegnamento delle lingue
classiche
Attività di job shadowing su Docenti di scienze
1 (Collado Villalba - Spagna)
metodologia CLIL
Docenti di geostoria del
1 (Collado Villalba - Spagna)
liceo scientifico a
potenziamento
internazionale
Docenti
di
storia 1 (Collado Villalba - Spagna)
(secondo biennio e ultimo
anno)
Docenti di fisica
2 (Valencia - Spagna)
I docenti che parteciperanno alle tre attività di job shadowing saranno individuati tra i docenti
beneficiari del corso strutturato di lingua inglese e metodologia CLIL presso l’ ATC SCHOOL OF
ENGLISH di Dublino (Irlanda) nel modo seguente:
- valutazione tabella 1
- risultati test di verifica delle competenze linguistiche possedute
Punteggio
Valutazione tabella 1
Risultati secondo test di verifica
competenze linguistiche
possedute

Max 88 punti
A1 2 punti
B1 6 punti
C1 10 punti

A2 4 punti
B2 8 punti
C2 12 punti

La selezione dei partecipanti verrà effettuata dalla suddetta commissione. Tutti i docenti
svolgeranno martedì 3 settembre 2019 alle ore 16:00 presso la sede del Liceo Classico De Sanctis
un test atto a verificare le competenze linguistiche acquisite. Terminate le procedure di selezione,
la commissione provvederà a compilare una nuova graduatoria finale in ordine evidenziando i
candidati utilmente selezionati nell’ambito dei posti disponibili. Nel caso in cui i docenti di latino e
greco di Class Plus siano in numero inferiore a 5 (cinque), si procederà ad assegnare le mobilità
previste per le attività di job shadowing ai richiedenti di latino e greco dell’indirizzo tradizionale.
Nel caso in graduatoria non risulti alcun docente di geostoria del liceo scientifico a potenziamento
internazionale, si procederà ad assegnare la mobilità prevista ai richiedenti di italiano e latino. I
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docenti di latino e greco individuati come beneficiari delle attività di job shadowing a Brigthon (n.
3) e a Valencia (n. 2) saranno assegnati alle mobilità previste in base alla preferenza espressa da
ciascun docente nel rispetto del posto occupato in graduatoria.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Poiché il progetto “CONDIVIDERE PER CONFRONTARSI, IMPARARE E MIGLIORARE” si propone il
miglioramento della didattica con metodologia CLIL e l’utilizzo di nuove metodologie per le lingue
classiche (metodo natura e CI), possono produrre domanda di partecipazione i seguenti docenti:
docenti di italiano e latino, latino e greco, scienze, matematica e fisica, storia e filosofia,
storia dell’arte.
Gli interessati possono candidarsi presentando i seguenti documenti:
1. Domanda di partecipazione (allegato1);
2. Lettera motivazionale (allegato 2);
3. Copia delle certificazioni linguistiche e informatiche;
4. CV Europass (o dichiarazione “CV Europass già agli atti della scuola”).
Le domande devono essere inoltrate esclusivamente per via telematica all’indirizzo della scuola
sapc040008@istruzione.it. entro e non oltre le ore 13:00 del 10° giorno a partire dalla data di
pubblicazione del presente bando.
Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si provvederà allo scorrimento delle
graduatorie. Saranno riaperti i termini di presentazione delle domande qualora non vengano
ricoperti tutti i posti a disposizione.
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE
I FASE
La Commissione pubblicherà la graduatoria provvisoria relativa alla I FASE entro cinque giorni
dallo svolgimento del primo test previsto per accertare le competenze linguistiche possedute.
Eventuali reclami potranno essere presentati entro e non oltre il quinto giorno dalla pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, la graduatoria diverrà definitiva.
II FASE
La Commissione pubblicherà la graduatoria provvisoria relativa alla II FASE entro cinque giorni
dallo svolgimento del secondo test previsto per accertare le competenze linguistiche possedute.
Eventuali reclami potranno essere presentati entro e non oltre il quinto giorno dalla pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, la graduatoria diverrà definitiva.
RINUNCIA O RIENTRO ANTICIPATO PER GRAVI MOTIVI
RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA
Una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia per gravi motivi prima della
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partenza, ove questo istituto abbia già provveduto a sostenere spese in nome e per conto dei
beneficiario (ad es. acquisto biglietto aereo, emissione di polizza assicurativa, ecc.), questi sarà
obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute dall’Istituto e/o dai partner.
RIENTRO ANTICIPATO PER GRAVI MOTIVI
In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto,
l’Istituto potrà richiedere al beneficiario la restituzione delle somme già anticipate per il periodo
non effettuato e, quindi, non riconosciute dall’Agenzia Nazionale.
Possibili variazioni al programma saranno opportunamente motivate.
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento alla normativa comunitaria relativa
al Programma Erasmus+, alle disposizioni impartite dall’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire e alla
normativa vigente in materia.

Salerno,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cinzia Lucia Guida

