ISTITUTO COMPRENSIVO “E. D’ARBOREA”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via Colombo n°21 – Tel. 079/470139- Fax 079/470867
07031 CASTELSARDO (SS) e-mail ssic81100b@istruzione.it

Ai Docenti
Al DSGA
All’Albo
Al Sito Web
dell’Istituto Eleonora d’Arborea di Castelsardo
dell’Istituto Comprensivo di Aggius
dell’Istituto Comprensivo Satta-Fais di Perfugas

Bando interno di selezione docenti partecipanti
Progetto ICE – Inclusione, Competenze, Europa
Oggetto: Bando interno di selezione docenti per la partecipazione al Programma
Erasmus+
Azione KA1 – 2019-1-IT02-KA101-061952 - Learning Mobility of Individuals – Ambito
School education staff mobility

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la presentazione, da parte del Consorzio formato dall’Istituto Comprensivo
Eleonora d’Arborea di Castelsardo (Scuola Capofila), dall’Istituto Comprensivo di Aggius e
dall’Istituto Comprensivo Satta-Fais di Perfugas, del progetto “ICE - Inclusione Competenze
Europa” nell’ambito del programma Erasmus+ Azione KA1;
VISTA la comunicazione in data 28/05/2019 da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+
INDIRE di approvazione del progetto 2019-1-IT02-KA101-061952;
VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto in data 4/01/2019;
VISTO che per il relativo progetto, della durata di 24 mesi, a partire dal 01/06/2019 e con
termine il 31/05/2021, è previsto un importo massimo di sovvenzione pari a € 56.781,00,
che sarà confermato dopo apposita Convenzione;
CONSIDERATO che per il progetto di mobilità è necessario reclutare i partecipanti
tramite bando interno al Consorzio, secondo quanto stabilito nel progetto stesso;
TENUTO CONTO che il numero dei partecipanti per le mobilità è stato fissato in 27 unità,
ovvero 9 docenti da ciascun Istituto Comprensivo aderente al Consorzio, al fine di
conciliare la continuità delle azioni formative con la volontà di un più ampio
coinvolgimento dei docenti
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DISPONE
che ai fini della realizzazione delle attività stabilite dal progetto di mobilità Erasmus plus
Azione KA1 – 2019-1-IT02-KA101-061952, si avvii la procedura per la selezione dei
partecipanti ai primi interventi di formazione previsti dal relativo progetto,
EMANA

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale docente delle Istituzioni
Scolastiche aderenti al Consorzio, per la selezione di 6 docenti, da avviare alla frequenza
di corsi di formazione, in mobilità internazionale, della durata di 1 o 2 settimane,
riepilogati nella tabella sottostante.
Corso

Partecipanti

Corso di Lingua Inglese, della durata di due settimane, in
Irlanda o Regno Unito, rivolto a docenti interessati ad acquisire
competenze in lingua inglese per attuare percorsi CLIL.

n. 1 docente da
ciascuna istituzione
scolastica aderente al
Consorzio
n. 1 docente da
ciascuna istituzione
scolastica aderente al
Consorzio

Corso di Metodologia sulla Didattica Inclusiva, della durata di
una settimana/dieci giorni, in Portogallo o altro stato europeo,
rivolto a docenti di qualsiasi disciplina in possesso almeno del
livello B1 per la lingua inglese.

La formazione prevista dal progetto mira al trasferimento di competenze, all’acquisizione
di capacità pratiche e all’apprendimento di buone prassi da parte dei beneficiari,
attraverso eventi formativi o attività di job shadowing, ed in particolare:
PRIMA ANNUALITÀ
• Corso di Lingua Inglese, della durata di due settimane, in Irlanda o Regno Unito,
rivolto a docenti interessati ad acquisire competenze in lingua inglese per attuare
percorsi CLIL. Partecipanti: n. 1 docente da ciascuna istituzione scolastica aderente
al Consorzio;
• Corso di Metodologia sulla Didattica Inclusiva, della durata di una settimana/dieci
giorni, in Portogallo o altro stato europeo, rivolto a docenti di qualsiasi disciplina in
possesso almeno del livello B1 per la lingua inglese. Partecipanti: n. 1 docente da
ciascuna istituzione scolastica aderente al Consorzio;
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• Attività di job shadowing presso un’istituzione scolastica in Finlandia, della durata
di 5 giorni, rivolta a figure di sistema o comunque chiave nell’organizzazione e nei
processi decisionali di ciascuna istituzione scolastica. Partecipanti: n. 2 docenti da
ciascuna istituzione scolastica aderente al Consorzio.
SECONDA ANNUALITÀ
• Corso di Lingua Inglese, della durata di due settimane, in Irlanda o Regno Unito,
rivolto a docenti interessati ad acquisire competenze in lingua inglese per attuare
percorsi CLIL. Partecipanti: n. 1 docente da ciascuna istituzione scolastica aderente
al Consorzio;
• Corso di Metodologia sulla Didattica CLIL, della durata di due settimane, in
Irlanda o Regno Unito, rivolto a docenti di qualsiasi disciplina in possesso almeno
del livello B1 per la lingua inglese ed interessati ad acquisire competenze in lingua
inglese per attuare percorsi CLIL. Partecipanti: n. 1 docente da ciascuna istituzione
scolastica aderente al Consorzio;
• Corso di Metodologia sulle Competenze, della durata di due settimane, nel Regno
Unito o in altro stato europeo, rivolto ai docenti di qualunque disciplina in possesso
almeno del livello B1 della lingua inglese. Partecipanti: n. 1 da ciascuna istituzione
scolastica aderente al Consorzio;
• Attività di job shadowing presso un’istituzione scolastica in Belgio, della durata di 5
giorni, rivolta a figure di sistema o comunque chiave nell’organizzazione e nei
processi decisionali di ciascuna istituzione scolastica. Partecipanti: n. 2 docenti da
ciascuna istituzione scolastica aderente al Consorzio.
I corsi previsti per la prima annualità si svolgeranno nel periodo agosto – prima decade di
settembre 2019. I candidati devono dichiarare la propria disponibilità alle mobilità
secondo calendari non modificabili ed alla partecipazione attiva in tutte le fasi della
realizzazione del progetto.
I docenti che intendano presentare la candidatura devono essere in possesso dei seguenti
requisiti
previsti nel progetto approvato:
• livello di conoscenza della lingua inglese B1-B2, necessario per seguire i corsi
metodologici;
• essere ‘figure di sistema o comunque chiave nella organizzazione e nei processi
decisionali dell’Istituto (per le attività di job shadowing);
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Le spese di trasporto, soggiorno e quota di iscrizione al corso sono coperte dal
finanziamento del progetto entro i limiti imposti dalla normativa dei progetti comunitari,
come specificato dalle linee guida dell’Agenzia Nazionale INDIRE.
IMPEGNO RICHIESTO AI PARTECIPANTI
A) Attività preparatorie
Il docente che propone la propria candidatura:
• prende visione della natura del progetto, dei suoi obiettivi fondamentali e attività di
intervento proposte;
• prende visione e sottoscrive il Learning Agreement presentato nell’ ALLEGATO 4 del
presente bando, pena esclusione dalla lista dei candidati;
• compila e sottoscrive la domanda di partecipazione in ALLEGATO 1 al presente
bando;
• compila e sottoscrive la “Tabella di valutazione titoli per selezione dei docenti”
nell’ALLEGATO 2 al presente bando.
• collabora attivamente ai fini di una gestione ottimale del progetto, sia nell’aspetto
didattico che in quello organizzativo;
• partecipa alle attività e agli incontri preparatori alla mobilità e post mobilità e
adempie a tutti gli impegni previsti dal progetto (compilare, documentare,
relazionare, rendicontare in modo dettagliato e puntuale);
B) Attività all’estero
Durante l’attività all’estero ogni partecipante è tenuto a redigere un “diario di bordo”
relativo all’esperienza.
C) Attività conclusive
Il docente:
• programma e realizza moduli/UdA misurabili, fruibili e riutilizzabili come esempi
di best practice;
• supporta gli altri docenti nella programmazione di percorsi innovativi;
• svolge assieme al comitato di coordinamento del progetto attività di divulgazione e
disseminazione all’interno dell’istituto e del Consorzio;
- è parte attiva del team di esperti che si sarà formato allo scopo di proseguire
l’attività di rinnovamento in senso europeo dell’Istituzione e del Consorzio.
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TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candidati interessati potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente
mediante la compilazione dei moduli predisposti da questa istituzione scolastica
[ALLEGATI 1-4].
La domanda, con oggetto: “Invio candidatura Progetto ICE - Erasmus KA1”, indirizzata
al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Eleonora d’Arborea di Castelsardo dovrà
essere trasmessa improrogabilmente entro le ore 14.00 del 25/06/2019 via mail
esclusivamente a ssic81100b@.istruzione.it
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o mancanti nella compilazione
o compilate su modello diverso da quello allegato, o pervenute oltre la data di scadenza
fissata o ad altra mail.
MODALITÀ DI SELEZIONE
Le attività di selezione saranno espletate da una Commissione Giudicatrice composta dai
tre Dirigenti Scolastici delle istituzioni aderenti al Consorzio. La sola selezione dei docenti
che svolgeranno il corso di lingua inglese sarà effettuata da una Commissione formata
dalle persone di contatto appartenenti alle tre istituzioni scolastiche.
Dell’avvenuta selezione sarà data evidenza pubblica tramite il sito web dell’Istituto.
La graduatoria di merito sarà pubblicata all’albo della Scuola entro il 02/07/2019. Avverso
la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla
data di pubblicazione, dopodiché la graduatoria sarà considerata definitiva.

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA
Una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove il
Consorzio abbia già provveduto a sostenere spese in nome e per conto del beneficiario (ad
es. acquisto biglietto aereo, prenotazione alloggio, ecc.), questi sarà tenuto a rimborsare le
eventuali spese o penali sostenute dal Consorzio e/o dai partner.
RIENTRO ANTICIPATO
In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del
progetto, il Consorzio potrà richiedere al beneficiario la restituzione delle somme già
anticipate per il periodo di mobilità non effettuato, quindi non riconosciute dall’Agenzia
Nazionale.
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DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 279/2016 e dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003
(Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno depositati presso
l’Istituto e utilizzati per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati
anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare
l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente
Scolastico, prof. Paolo Carta. Il presente avviso viene pubblicato all´Albo di questa
Istituzione Scolastica e sul sito web dell’Istituto.
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Allegato 1

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Eleonora d’Arborea
di Castelsardo

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ Di FORMAZIONE IN
MOBILITÀ INTERNAZIONALE
Il/La

sottoscritto/a

____________________

_____________________________________
il

_________________________

nato/a
residente

____________________________________________

a
in
via

__________________________________ n. _____ Prov. ( ),
docente a tempo indeterminato presso codesto Istituto per la classe di concorso
________________
discipline insegnate: _____________________________
presa visione delle condizioni di svolgimento della mobilità, come da bando
CHIEDE
di partecipare alla suddetta selezione
 Corso strutturato di lingua inglese
 Corso strutturato sulla didattica inclusiva
DICHIARA
1. di accettare tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal bando in relazione alla mobilità,
2. che quanto riportato nella presente domanda corrisponde a verità,
3. di essere in possesso almeno del livello B1 per la lingua inglese (per la frequenza del
corso sulla didattica inclusiva).
ALLEGA
alla presente istanza:
• Tabella di valutazione dei titoli per selezione dei docenti. (Allegato 2)
• Lettera motivazionale. (Allegato 3)
• Sottoscrizione del Learning Agreement. (Allegato 4)
• Documentazione per ogni titolo utile alla selezione (opzionale).
Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 279/2016 e dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003
(Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno depositati presso
l’Istituto e utilizzati per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati
anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare
l’Istituto al trattamento dei dati personali.
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Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, prof. Paolo Carta. Il presente
avviso viene pubblicato all´Albo di questa Istituzione Scolastica e sul sito web dell’Istituto.
 Do il consenso

Data,_________________________

 Nego il consenso

Firma _________________________
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Allegato 2

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Eleonora d’Arborea
di Castelsardo

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE INTERNA ALLE
ATTIVITÀ DI MOBILITÀ
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Specializzazione/Formazione
Didattica Innovativa

per

Formazione per didattica Inclusiva

CERTIFICAZIONE LINGUA
INGLESE

Competenze Linguistiche certificate
sulle 4
Abilità - Livello C1/C2 o Laurea In
Lingue
Competenze Linguistiche certificate
sulle 4
Abilità - Livello B2
Competenze Linguistiche certificate
sulle 4
Abilità - Livello B1

PUNTI PER
OGNI
TITOLO
2 punti per
ogni
tipologia
2 punti per
ogni
tipologia

MAX

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

4

4

TOTALE

______/ 8

PUNTI
PER
OGNI
TITOLO
6

MAX

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

4

4

2

2

6

TOTALE

______/ 6
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ESPERIENZE PREGRESSE

Precedenti Esperienze In Progetti
Europei Di
Mobilità Transnazionale
Esperienze Di Coordinamento Nei
Progetti
Finanziati Dal Fondo Sociale Europeo
(PON
– Por)
Partecipazione A Progetti Erasmus
(Valutabile Per 1 Solo Progetto)

PUNTI
PER
OGNI
TITOLO
1 per ogni
esperienza

MAX

1 per ogni
esperienza

2

2

2

2

TOTALE

TOTALE COMPLESSIVO: ___________/ 20

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

______/ 6
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Allegato 3

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Eleonora d’Arborea
di Castelsardo
LETTERA MOTIVAZIONALE
Cognome e Nome: __________________________________________
a) Spiegare i motivi della scelta dell’attività/corso

b) Indicare ambiti e modalità della disseminazione dell’esperienza

Data,_________________________

Firma _________________________
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Allegato 4

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Eleonora d’Arborea
di Castelsardo

LEARNING AGREEMENT
Il presente accordo costituisce parte integrante del modulo di domanda per la
partecipazione alle attività di formazione del personale docente previsto nell’ambito del
Programma Erasmus+1 -Settore Istruzione Scolastica, Attività KA1, Progetto “ICE Inclusione Competenze Europa” e viene pubblicato come ALLEGATO 4 del relativo bando
per la selezione dei docenti.
Nel proporre la propria candidatura per le attività di formazione in mobilità
internazionale il docente:
• prende visione degli obiettivi specifici del progetto, e condivide le necessità di
formazione ravvisate nel progetto e le strategie e le azioni proposte nel progetto
per la crescita professionale del corpo docente e l’innovazione dell’offerta
formativa dell’Istituto;
• prende visione delle caratteristiche dei profili professionali individuati come criteri
elettivi per la selezione dei candidati e concorda nel merito con quanto espresso nel
progetto;
• si impegna a partecipare all’intervento di formazione della durata di 1 o 2
settimane;
• si impegna a produrre, al termine dell’esperienza formativa, un resoconto scritto
dell’esperienza formativa, corredato dei materiali didattici e altri prodotti utili alla
condivisione e disseminazione delle nuove competenze acquisite nell’ambito del
corso;
• si impegna a produrre, al termine dell’esperienza formativa, la documentazione
amministrativa comprensiva dell’attestato di frequenza del corso, tutti i titoli di
viaggio (e carte di imbarco) per i trasporti internazionali e locali e le eventuali
documentazioni delle spese per il soggiorno;
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• si impegna a contribuire all’efficacia del progetto attraverso interventi per la
condivisione e disseminazione dell’esperienza formativa con il corpo docente del
Consorzio. Le modalità di disseminazione, trasmissione e diffusione della
esperienza, realizzate a conclusione dell’esperienza di Mobilità internazionale,
potranno essere scelte tra una molteplicità di metodologie: brevi interventi di
formazione interna, workshop, eventi scolastici, conferenze, dibattiti web, sessioni
di e-tutoring. Si sottolinea che le disposizioni e linee guida del progetto europeo
Erasmus+, relative al monitoraggio dei progetti finanziati, prevedono una fase di
valutazione dell’Istituto sulla base dell’effettiva costruzione di un insieme di
competenze innovative, disseminabili, aventi ricadute efficaci e documentabili
sulla qualità della didattica dell’Istituto;
• si impegna a cooperare con l’organizzazione scolastica al supporto organizzativo e
didattico necessario per consentire la corretta e completa realizzazione del
progetto, ed in particolare la partecipazione dei docenti agli interventi di
formazione internazionale previsti;

Il docente che propone la propria candidatura firma in calce il presente Learning
Agreement, assumendo, attraverso la sua firma, l’impegno ad ottemperare agli obblighi in
esso espressi.
Data,_________________________

Firma _________________________

