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Convenzione n. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000052246 

CUP D44C22001230006 

BANDO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI MOBILITA’ ERASMUS PLUS – KA1   

PROGETTI DI MOBILITA’ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA 

 
 

Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione- Servizi Commerciali- Servizi 

Socio Sanitari "TEN. CC. MARCO PITTONI" aderisce all’impegno di Potenziare le 

competenze digitali del personale ATA e l’innovazione didattica e metodologica fra i docenti. 

I docenti hanno l’esigenza di potenziare le competenze nell’ambito della didattica 

innovativa. Infatti, il 45.4% di essi si colloca in una fascia di età medio-alta, con più di 55 

anni, che ha evidenziato la necessita di un potenziamento delle competenze nell’ambito delle 

metodologie innovative e nelle competenze linguistiche, anche a seguito dell’emergenza 

COVID-19, dove si è reso necessario l’utilizzo di piattaforme online per la didattica a 

distanza. Dovranno essere forniti di strumenti metodologici e pedagogici nuovi per 

introdurre nei propri insegnamenti ambienti di apprendimento virtuali. 





                                                                           
 

   

 

GOALS PROGETTUALI 
 

Attraverso la realizzazione del progetto, l’Istituto vuole raggiungere i seguenti obiettivi:  

● Migliorare in capo ai docenti le competenze nelle metodologie didattiche che possano 
ridurre la percentuale di insufficienze nello scrutinio finale; 

● Mantenere, adeguati standard formativi, o meglio ancora implementarli così da 
favorire anche l’ingresso nel mondo lavorativo e permettere di seguire con profitto 
percorsi di studi universitari e post-diploma, favorendo anche percorsi di 
imprenditorialità a scuola; 

● Favorire l’acquisizione di competenze e conoscenze didattiche innovative che 
permettano di diminuire i tassi di abbandono scolastico e accrescere il successo 
formativo degli studenti; 

● Raccolta sistematica e monitoraggio delle informazioni sui risultati nei successivi 
percorsi di studio e di avviamento al lavoro; 

● Potenziare il raccordo con famiglie e territorio e accrescere il livello di 
internazionalizzazione del tessuto scolastico locale. 

 

TEMPI E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 
 

SPAGNA 

 
❖ 12 BORSE DI MOBILITÁ  
❖ ATTIVITA’ FORMATIVA: Corso strutturato 
❖ DATE APERTURA E CHIUSURA BANDO: dal 03/03/2023 - 13/03/2023 
❖ DATE MOBILITÀ: dal 23/04/2023 al 04/05/2023* 

 

 

 

 



                                                                           
 

   

                                    FINLANDIA                                        

 
 
 

❖ 9 BORSE DI MOBILITÁ  
❖ ATTIVITA’ FORMATIVA: Job Shadowing 
❖ PERIODO DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA: 03/03/2023 - 13/03/2023 
❖ PERIODO DI MOBILITA’ dal 16/07/2023 al 27/07/2023* 

 

 

 

 

_____________________ 

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

 

 

REQUISITI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 
 

La selezione dei 21 partecipanti sarà gestita dalla Commissione di Valutazione nominata 
dal Dirigente Scolastico.  

I requisiti richiesti per i docenti e per gli impiegati ATA per la partecipazione al progetto 
sono: 

a. contratto servizio presso l’Istituto; 
b. conoscenza linguistica minima del Paese di destinazione e/o della lingua inglese; 
c. alta motivazione a prendere parte al progetto;  

La valutazione dei partecipanti sarà gestita secondo i seguenti criteri: 

VALUTAZIONE DEI TITOLI (MAX 25 PT) 



                                                                           
 

   

DIPLOMA DI LAUREA/LAUREA MAGISTRALE                                                         
  

5 PT 

DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (in alternativa al punto 
precedente)                                       

3 PT 

ANZIANITÀ DI SERVIZIO (ruolo e pre-ruolo di almeno 180gg per a.s.): 
DA 1 A 3 ANNI                                                                                                             
DA 4 A 6 ANNI                                                                                                            
DA 6 ANNI IN POI                                                                                                    

 
2 PT 
4 PT 
6 PT 

COLLABORAZIONE IN ATTIVITÀ VOLTE AL MIGLIORAMETO 
DIDATTICO E PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA    negli a.s. 20-21/21-22/22-23 
(collaboratore del ds, coordinatore di classe, coordinatore di dipartimenti, funzione strumentale, referenti… 1 
punto per anno e/o incarico) 

Da 0 a 5 PT 

PREGRESSE ESPERIENZE IN PROGETTI EUROPEI    
negli a.s. 20-21/21-22/22-23      
(1 punto a incarico e/o progetto)          

Da 0 a 5 PT 

POSSESSO DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA O LAUREA IN LINGUE                     
  

2 PT 

POSSESSO DI CERTIFICAZIONE INFORMATICA                                  2 PT 

 

COLLOQUIO 

MOTIVAZIONE DEL CANDIDATO ALLA PARTECIPAZIONE (MAX 15 PT) 

INTERESSE VERSO I TEMI DEL PROGETTO                                                     DA 1 A 5 PT  

DISPONIBILITÀ A SVOLGERE ATTIVITÀ DI DISSEMINAZIONE                        DA 1 A 5 PT 

CAPACITÀ COMUNICATIVO-RELAZIONALI                                                      DA 1 A 5 PT 

CONOSCENZA LINGUISTICA DEL PAESE DI DESTINAZIONE E/O LINGUA INGLESE (MAX 10 

PT) 

ABILITÀ NEL COMPRENDERE E NEL DESCRIVERE LE PROPRIE OPINIONI IN LINGUA   DA 0 a 10  

Il punteggio minimo richiesto sarà di 20/50. A conclusione del processo selettivo sarà 
pubblicata la graduatoria dei beneficiari sul sito web dell’Istituto.  

In caso di rinuncia alla mobilità da parte di un beneficiario si provvederà allo scorrimento 
della graduatoria. 

La domanda di partecipazione va consegnata all’Ufficio di Segreteria o inviata alla seguente 
e-mail SARH03000E@istruzione.it dal giorno 03/03/2023 - 13/03/2023 

 

La candidatura dovrà essere completa di tutti gli allegati al seguente bando:  



                                                                           
 

   

 Curriculum Vitae in formato Europass in lingua italiana, con lettera di motivazione, 
firmata in calce; 

 Curriculum Vitae in formato Europass nella lingua del Paese di destinazione e/o in 
lingua inglese, con lettera di motivazione, firmata in calce; 

 Fotocopia della carta d’identità o passaporto in corso di validità; 
 Eventuali certificazioni e/o attestati posseduti; 
 Scheda di autovalutazione. 

 

AI BENEFICIARI SARANNO GARANTITI I SEGUENTI 
SERVIZI 
 

L’Istituto, 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 sotto forma 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; 
● 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 
 

Come riportato nell’ art. 3 dell’Allegato 2 del MODELLO DI CONTRATTO PER STAFF 
MOBILITY nell’ambito del Programma ERASMUS+,  

“In caso di inadempimento contrattuale del Partecipante, senza considerare le conseguenze derivanti 

dall’applicazione della legislazione, l’Organismo è legalmente autorizzato a porre fine al contratto 

senza ulteriori formalità se il Partecipante non pone in essere provvedimenti entro un mese dal 

ricevimento della lettera raccomandata. 

Se il Partecipante recede anticipatamente dal contratto per cause non imputabili a forza maggiore o 

nel caso in cui non rispetti le disposizioni del contratto, dovrà restituire l’ammontare del 

finanziamento già versato, salvo diversamente concordato con l’Organismo.” 

 

Per qualsiasi informazione aggiuntiva è possibile rivolgersi al numero 3490939445 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Pasqualina VARCHETTA 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D. Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate 
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