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Prot. N. 13526/C11        Reggio Calabria, 21/12/2022 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER 30 BENEFICIARI  

NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI MOBILITA’ DI BREVE TERMINE – SETTORE SCUOLA 

ERASMUS PLUS 

Progetto “I.D.E.A.- unIversal Design, orientamento e web-based 

lEarning per una scuola realmente inclusivA” 

Convenzione numero 2022-1-IT02-KA122-SCH-000072316 

CUP B34C22001730006 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

CONSIDERATOche in data 24/11/2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 

l’invito a presentare proposte 2022 – EAC/A09/2021 (2021/C 473/09) per progetti di mobilità a breve termine a 

valere sull’Azione chiave 1 del Programma Erasmus+ - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento – 

Mobilità individuale nei settori dell’Istruzione, della formazione e della gioventù. Il termine ultimo per la 

presentazione delle candidature era al 23 febbraio 2022; 

CONSIDERATO che il summenzionato invito a presentare proposte ha offerto alle Istituzioni scolastiche 

l’accesso alle opportunità di mobilità per l’apprendimento nell’ambito dell’Azione Chiave KA1 del Programma 

Erasmus+; 

CONSIDERATO che le Istituzioni scolastiche, pubbliche e private, di ogni ordine e grado – comprese 

l’educazione e la cura della prima infanzia e le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie hanno potuto ricevere 

un finanziamento per progetto di mobilità transnazionale indirizzati al personale scolastico per svolgere attività 

di formazione e/o job shadowing in un altro Paese aderente al Programma; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo Statale “De Amicis-Bolani” ha presentato all’Agenzia Nazionale 

Erasmus+ Indire un Progetto KA1 di breve termine che prevede l’assegnazione di 30 borse di mobilità destinate 

a docenti e a personale ATA i quali svolgeranno all’estero attività di corso strutturato e/o job shadowing per una 

durata complessiva di 12 giorni comprensivi di viaggio A/R;  

VISTA la comunicazione dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ del 23-06-2022, Prot. 0007721 del 24/06/2022, 

con la quale èstato assegnato all’Istituto Comprensivo Statale “De Amicis-Bolani”, per l’A.S. 2022/2023, il 

finanziamentofinalizzato al reclutamento di n. 30 borse di mobilità, della proposta progettuale “I.D.E.A.- 

unIversal Design, orientamento e web-basedlEarning per una scuola realmente inclusivA”, Convenzione 

numero 2022-1-IT02-KA122-SCH-000072316; 
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VISTO il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 che 

istituisce “Erasmus Plus” il programma dell’Unione Europea per l’istruzione, la gioventù e lo sport e che 

abroga le decisioni n. 1719/20069/CE, n. 1720/2006/CE; 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle Risorse finanziarie Programma Erasmus Plus KA122; 

PRESO ATTO che nell’ambito del programma Erasmus+, è consentito al personale scolastico svolgere 

unperiodo di formazione all’estero; 

CONSIDERATOche per l'attuazione del Progettosummenzionato è necessario reperire e selezionare personale;  

VALUTATAla necessità di assegnare n.30 borse di mobilità destinate al personale scolastico che svolgerà 

all'estero attività formative, di job shadowing e corsi strutturati di 10 giorni + 2 di viaggio (A/R); 

RAVVISATA la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire tale adempimento; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

EMANA 

 

 la procedura di selezione interna con scadenza al 05 gennaio 2023. 
 

 

 

1. IL PROGETTO – SUMMARY 

 

 

1.1Background 

Il progetto I.D.E.A. – unIversal Design, guidance& web-basedlEarning for a reAl inclusive school – intende 

promuovere lamobilità europea di docenti e ATA dell’Istituto Comprensivo “De Amicis-Bolani” al fine di 

introdurreinnovazioni e buone prassi in grado di aiutare la Scuola ad affrontare con efficacia le sfide della 

dispersione educativa,aumentate con gli impatti del Coronavirus sulla didattica, che coinvolgono il 19.3% degli 

alunni, in particolare i piùvulnerabili: i BES a Scuola sono numerosi ed eterogenei (oltre il 36% dei discenti). 

Dalla rilevazione dei fabbisogni dello staffemerge la necessità di rafforzare la formazione su: le TIC, per 

realizzare una didattica laboratoriale dinamica e coinvolgenteidonea allo sviluppo delle competenze chiave; 

l’inclusione didattico-organizzativa per agire sia sulla valorizzazionedell’eterogeneitàche sull’orientamento 

permanente per dare consapevolezza della propria identità ai discenti sin dalla primainfanzia. 

 

1.2Objectives 

In linea con il PTOF 2021/2022 e con la rilevazione dei fabbisogni formativi dello staff scolastico e degli 

alunni, il progetto “I.D.E.A.” mira al raggiungimento di tre obiettivi specifici: 

1. arricchire le competenze di didattica inclusiva e di supporto all’inclusione di docenti e ATA al fine di 

migliorareintegrazione, successo formativo dei discenti con BES, valorizzando al contempo le eccellenze; 

2. potenziare le competenze dello staff della Scuola sulla didattica orientativa (formativa e informativa) per 

ridurre ladispersione educativa, attraverso il rafforzamento della continuità didattica per accompagnare i 

discenti nella costruzionedella propria identità sin dalla scuola dell’Infanzia; 

3. sviluppare le competenze chiave degli alunni attuando una didattica laboratoriale coinvolgente e dinamica 

incrementandola formazione dello staff scolastico all’uso didattico del web e delle nuove tecnologie digitali. 

 

 

1.3Implementation 

Per realizzare gli obiettivi prefissati, l’IC “De Amicis Bolani”organizzerà diverse attività di mobilità, che 

avranno tutte la durata di 12 giorni (10di formazione e 2 di viaggio): 

- 9 docenti di Primarie e Secondarie di I grado e 1 ATA seguiranno un Corso strutturato in Irlanda; 

- 9 docenti di ogni ordine e 1 ATA, parteciperanno ad attività di Job shadowing in Spagna;  

- 9 docenti di ogni ordine e 1 ATAparteciperanno ad attività di Job shadowing in Francia.  
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2. TEMPI E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI 

 

2.1 Calendario delle attività transnazionali 

Nel rispetto delle finalità progettuali, le mobilità avranno una durata di 12 giorni complessivi, di cui 2 dedicati 

ai viaggi A/R. La selezione si rivolgerà sia al corpo docente che al personale ATA dell’Istituto. Nello specifico: 

9 docenti + 1 ATA per ogni Paese di destinazione: 

1) Spagna – attività di job shadowing – la partenza è prevista nell’ultima settimana di febbraio 2023; 

2) Francia – attività di job shadowing – la partenza è prevista nell’ultima settimana di aprile 2023; 

3) Irlanda – attività di corso strutturato – la partenza è prevista dal 20/07/2023 

 

I periodi di mobilità potrebbero subire delle leggere variazioni per motivi logistici legati all’acquisto dei titoli 

di viaggio. 

 

2.2 Servizi erogati per i beneficiari 

L’IC “De Amicis Bolani”, in qualità di ente beneficiario, provvederà all’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 e in accordo con i partener esteri, si farà carico dell’erogazione dei seguenti servizi: 

- organizzazione dei corsi preparatori alla partenza; 

- attività di monitoraggio, tutoraggio e valutazione; 

- viaggio aereo A/R, ad ogni partecipante sarà garantito un titolo di viaggio (a/r) che prevede un bagaglio 

a mano di 10 kg ed uno da stiva da 20 kg. Sarà preferito l’aeroporto di partenza più vicino alla sede 

dell’Istituto; in caso di indisponibilità di soluzioni aeree consone nel periodo scelto, sarà individuato un 

ulteriore aeroporto. Sarà garantito esclusivamente lo spostamento dall’aeroporto internazionale estero 

alla struttura ricettiva e ritorno; 

- servizio di transfer, all’arrivo in aeroporto nel Paese di destinazione, i beneficiari usufruiranno di un 

transfer che li condurrà presso l’accomodation individuata; l’orario di arrivo del transfer di ritorno sarà 

calcolato considerando il tempo che si impiega dall’accomodation all’aeroporto e l’orario di chiusura 

del check-in previsto per la partenza; 

- vitto, sarà fornito un contributo economico a copertura parziale delle spese relative a pranzo e cena; 

- accomodation, sarà garantita la sistemazione in camera doppia, presso strutture ricettive che rispettano 

gli standard di qualità e sicurezza, in hotel/appartamenti/aparthotel. Ogni camera assicurerà i servizi 

standard; 

- formazione in mobilità, in base alle attività progettuali e al livello linguistico del beneficiario; 

- travel card, che consentirà l’utilizzo dei mezzi pubblici per raggiungere esclusivamente il luogo presso 

il quale si terrà l’attività formativa; 

- rilascio degli attestati di partecipazione al progetto e alla formazione.  

 

3. ITER DI SELEZIONE 

 

3.1 Requisiti di accesso 

Le modalità di selezione sono state definite dall’IC “De Amicis-Bolani” al fine di garantire parità d’accesso alle 

opportunità disviluppo professionale offerte dal Programma Erasmus+.  

Potrà presentare domanda di partecipazione il personale scolastico in possesso di regolare contratto presso 

l’Istituto e  per tutta la durata del Progetto. È richiesto, preferibilmente, il livello linguistico minimo B1 QCER 

nella lingua del Paese di destinazione. 

La selezione dei partecipanti avverrà attraverso 2 momenti: - valutazione dei titoli professionali; - colloquio 

motivazionale / linguistico. 

 

3.2. Modalità di presentazione della candidatura 

Gli interessati potranno inviare candidatura mezzo mail su apposito format allegato al presente bando (allegato 

1). Sarà necessario, per poter accedere alla fase di selezione, allegare: 
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- CV in formato Europass in italiano e nella lingua del Paese di destinazione; 

- lettera motivazionale in italiano e nella lingua del Paese di destinazione; 

- un valido documento di riconoscimento valido per l’espatrio; 

- copia di eventuali certificazioni informatiche, linguistiche, ecc.  

 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 di giovedì 05 gennaio 2023 e 

dovranno essere inviate presso la mail rcic809007@pec.istruzione.itin formato digitale avente ad oggetto: 

Candidatura progetto IDEA + PAESE DI DESTINAZIONE per il quale si intende partecipare, oppure 

consegnato a mano presso l’Ufficio di Protocollo con nota di consegna indicante “Progetto IDEA + PAESE DI 

DESTINAZIONE per il quale si intende partecipare. 

Non verranno prese in considerazione candidature incomplete e non compilate su apposito format 

predisposto o pervenute entro i termini di scadenza del bando di selezione. 

 

3.3 Valutazione delle domande di partecipazione e colloqui 

Il Comitato di selezione, debitamente nominato dal Dirigente Scolastico, si occuperà di valutare le domande 

pervenute e di assegnare un punteggio relativo ai titoli professionali, così come specificato nelle tabelle di 

seguito riportate: 

 

PERSONALE DOCENTE – VALUTAZIONE TITOLI  

  PUNTI 
1 Dottorato di ricerca biennale post-laurea*:  5 punti  

2 Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea 4 punti  

3 Diploma di laurea quinquennale o equipollente:  3 punti  

4 Diploma di istruzione secondaria superiore* 2 punti  

5 corsi di formazione frequentati sul tema dell’innovazione didattica 1 punto per ogni corso (max 2)  

6 corsi di formazione frequentati sul tema digitale  1 punto per ogni corso (max 2)  

7 Corsi di formazione frequentati sul tema dell’inclusione 1 punto per ogni corso (max 2)  

8 Attività/ruoli svolti per l’inclusione a Scuola 1 punto per ogni attività (max 10)  

9 ruolo di funzione strumentale/incarico specifico 2 punti  

10 esperienza nell’utilizzo delle piattaforme europee (e-twinning, epale, etc) 2 punti  

11 esperto/tutor in progetti PON/POR 2 punti max  

12 Punti addizionali – neoassunti in ruolo  5 punti  

13 TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO        /32 

*In relazione al titolo di studio viene attribuito il punteggio unico relativo al titolo più alto 

PERSONALE ATA – VALUTAZIONE TITOLI  

  PUNTI 
1 Diploma di laurea quinquennale o equipollente* 5 punti  

2 master post-laurea:  4 punti  

3 Diploma di istruzione secondaria superiore* 3 punti  

4 corsi di perfezionamento post diploma 2 punti  

5 corsi di formazione frequentati sul tema della segreteria digitale 1 punto per ogni corso (max 2)  

6 corsi di formazione frequentati sul tema ICT 1 punto per ogni corso (max 2)  

7 Corsi di formazione frequentati sul tema dell’inclusione 1 punto per ogni corso (max 2)  

8 Esperienza nella progettazione, gestione di progetti internazionali o 

nazionali 

1 punto per ogni attività (max 10)  

9 esperienza pregressa nella gestione del budget in progetti di mobilità 

internazionale 

2 punti  

10 Certificazioni informatiche 2 punti  

11 Corso di dattilografia 2 punti max  

12 Punti addizionali – neoassunti in ruolo  5 punti  

13 TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO        /32 

In relazione al titolo di studio viene attribuito il punteggio unico relativo al titolo più alto 

 

Il Comitato di selezione, a seguito della valutazione delle domande pervenute, vagliata la validità delle stesse 

nei prerequisiti richiesti, pubblicherà l’elenco ammesso ai colloqui ed effettuerà la selezione attribuendo i 

punteggi nel rispetto dei criteri di seguito descritti: 
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COLLOQUIO LINGUISTICO  

  PUNTI 
1 Abilità di comprendere le comunicazioni in lingua 10 punti  

2 Capacità di descrivere le proprie opinioni in lingua 10 punti  

3 Punti addizionali – CERTIFICAZIONE B1 3 punti  

 TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO        /23 

 

COLLOQUIO MOTIVAZIONALE  

  PUNTI 
1 attitudine alla mobilità:  10 punti  

2 interesse a partecipare:  10 punti  

3 proposte di disseminazione:  10 punti  

 TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO        /30 

 

Entreranno in graduatoria docenti e ATA, nel rispetto delle borse messe a bando, con punteggio minimo di 

70/85. A parità di punteggio saranno preferiti docenti e ATA tali da permettere di assegnare tutti i contributi 

finanziari a 30 beneficiari differenti.  

3.4. Contrattualizzazione dei beneficiari 

Al termine delle selezioni si pubblicherà la graduatoria dei beneficiari che saranno chiamati alla sottoscrizione 

del Contratto Erasmus+. 

Si procederà alla pubblicazione dei risultati sul sito dell’Istituto, consentendo, nel caso di rinunce, l’eventuale 

scorrimento. 

4. RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA 

Una volta effettuata la contrattualizzazione tra il partecipante e l’istituto di invio, in caso di rinuncia prima della 

partenza, ove l’Istituto o i partner individuati abbiano già provveduto a sostenere spese in nome e per conto del 

beneficiario (ad es. acquisto biglietto aereo), questi sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali 

sostenute dall’Istituto e/o dai partner.  

5. RIENTRO ANTICIPATO 

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 di mobilità non effettuato e 

quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale. 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per effetto dell’art. 13 del Regolamento Generale per la protezione dei dati personali (UE 2016/679), 

il trattamento dei dati sarà effettuato con strumenti cartacei e con l’ausilio di procedure informatizzate ad opera 

di personale dell’Istituto a ciò autorizzato, esclusivamente per le finalità sottese all’espletamento della presente 

procedura e per tutti gli adempimenti amministrativi ad essa afferenti, nel rispetto dei principi di liceità, 

correttezza, trasparenza ed in modo adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per 

le quali sono stati trattati. 

Tali dati non saranno diffusi né comunicati a soggetti terzi se non in ragione dell’adempimento di un obbligo di 

legge e saranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità istituzionali 

obbligatorie correlate alla gestione della procedura selettiva. 

In relazione ai dati oggetto di trattamento, all’interessato sono riconosciuti in qualsiasi momento i diritti sanciti 

dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE 2016/679), quali il “Diritto di accesso ai dati personali”, il 

“Diritto di rettifica” degli stessi se inesatti, il “Diritto alla cancellazione”, il “Diritto di limitazione di 

trattamento”, il “Diritto di opposizione al trattamento” dei propri dati, nonché il diritto di proporre eventuali 

reclami all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (art. 77) o di adire le opportune sedi giudiziarie 

(art. 78), qualora il trattamento dei dati personali sia compiuto in violazione di quanto previsto dal medesimo 

Regolamento. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni o eventuali chiarimenti contattare il Tutor di progetto la Docente Taccone Francesca. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                                                                                                                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo  39/1993 )  
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Allegato 1 – Modulo di candidatura 
Progetto “I.D.E.A.- unIversal Design, orientamento e web-based 

lEarning per una scuola realmente inclusivA” 
Convenzione numero 2022-1-IT02-KA122-SCH-000072316 

CUP B34C22001730006 
 

Prima di iniziare la compilazione del presente modulo di candidatura assicurati di essere in possesso 
della Carta d’identità o del Passaporto e che siano validi per l’espatrio e in corso di validità per tutto il 
periodo della mobilità all’estero. 
 

 SEZIONE 1 - INFORMAZIONI DEL CANDIDATO 

 
NOME  

 

Indicare il proprio nome, includendo eventuali secondi nomi, come riportato/i sul documento d'identità 
COGNOME  

 

 
DATA DI NASCITA  

 

 
LUOGO DI NASCISTA 

 

 
RESEIDENTE IN:  
CITTA’                            VIA                                      NUMERO              CAP          PROVINCIA 
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TELEFONO CELLULARE  

 

 
INDIRIZZO EMAIL  

 

 
NUMERO DI CARTA DI INDENTITÀ / PASSAPORTO 

 

 
SCADENZA DEL DOCUMENTO 

 

 
 

 SEZIONE 2 - SCUOLA_PROGETTO_PAESE 

Chiedo di partecipare al seguente progetto in qualità di 

o DOCENTE 

o PERSONALE ATA 
Indicare la disciplina di insegnamento o la funzione (nel caso di personale ATA) ricoperta all’interno 
dell’Istituto: 

 

 
Chiedo di partecipare alla mobilità che si svolgerà presso il seguente Paese:  

o FRANCIA per attività di job shadowing 

o SPAGNA per attività di job shadowing 

o IRLANDA per attività di corso strutturato 
*è possibile indicare più Paesi di destinazione, la Commissione di valutazione si riserverà di valutare 
la candidatura in sede di colloquio 
 

 SEZIONE 3 – AUTOVALUTAZIONE LINGUISTICA E COMPETENZE PROFESSIONALI 
LINGUA MADRE: 
LINGUA INGLESE 
 COMPRENSIONE COMPRENSIONE 

ORALE 
SCRITTURA 

 Ascolto Lettura Produzione Interazione  
INGLESE     

FRANCESE      

SPAGNOLO      

 

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato 
 

 SEZIONE 4 – DICHIARAZIONI 

o Dichiaro che quanto riportato nella presente domanda di candidatura risponde a verità.  

o Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti, richiamate dal D.P.R. 445 del 28/12/2000 e dalla Legge n. 127 del 

15/05/1997. 

o Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione 

Dati e del D.Lgs. 101/2018 ai fini della selezione nell’ambito del progetto Erasmus+ KA122  
 

SERVIZI FINANZIATI DAL PROGETTO 

- organizzazione dei corsi preparatori alla partenza; 
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- attività di monitoraggio, tutoraggio e valutazione; 
- viaggio aereo A/R, ad ogni partecipante sarà garantito un titolo di viaggio (a/r) che prevede un 

bagaglio a mano di 10 kg ed uno da stiva da 20 kg. Sarà preferito l’aeroporto di partenza più 
vicino alla sede dell’Istituto; in caso di indisponibilità di soluzioni aeree consone nel periodo 
scelto, sarà individuato un ulteriore aeroporto. Sarà garantito esclusivamente lo spostamento 
dall’aeroporto internazionale estero alla struttura ricettiva e ritorno; 

- servizio di transfer, all’arrivo in aeroporto nel Paese di destinazione, i beneficiari usufruiranno di 
un transfer che li condurrà presso l’accomodation individuata; l’orario di arrivo del transfer di 
ritorno sarà calcolato considerando il tempo che si impiega dall’accomodation all’aeroporto e 
l’orario di chiusura del check-in previsto per la partenza; 

- vitto, sarà fornito un contributo economico a copertura parziale delle spese relative a pranzo e 
cena; 

- accomodation, sarà garantita la sistemazione in camera doppia, presso strutture ricettive che 
rispettano gli standard di qualità e sicurezza. Ogni camera assicurerà i servizi standard; 

- formazione in mobilità, in base alle attività progettuali e al livello linguistico del beneficiario, si 
assicurerà la formazione prevista;  

- travel card, che consentirà l’utilizzo dei mezzi pubblici per raggiungere esclusivamente il luogo 
presso il quale si terrà l’attività formativa;  

- rilascio degli attestati di partecipazione al progetto e alla formazione. 
 
 
 

o dichiaro di aver preso visione del bando di selezione e di ogni documento allegato e dei 

servizi erogati per il partecipante 
 
 
Luogo 
________________________ 
 
Firma 
____________________________ 
 

 


