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Ai docenti dell’ISISS “E. Amaldi-C. Nevio” 

ALBO 

SITO WEB 

ATTI 

 

OGGETTO: Bando di selezione personale docente interno per la partecipazione a corsi di    
formazione/job shadowing  in lingua inglese/spagnola/francese all’estero. Erasmus plus 
azione KA1 – Mobilità del personale docente. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la nota di autorizzazione dell’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, prot. di 
arrivo n. 00006653 del 10.06.2022, del progetto KA1 di mobilità enti accreditati 
settore scuola; 

VISTA            la convenzione e i successivi allegati; 

VISTO  l’elenco dei progetti nell’ambito del Programma Erasmus Plus Settore Istruzione 
Scolastica Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale, con il quale il 
nostro istituto intende indirizzare il personale docente verso nuove strategie di 
insegnamento-apprendimento partecipando a corsi strutturati di lingua straniera, 
di metodologia dell’insegnamento delle lingue straniere, corsi strutturati per la 
conoscenza di altre realtà educative e altri corsi di metodologia che spazino dalla 
didattica inclusiva all'utilizzo della metodologia CLIL; 

VISTE           le linee di indirizzo del P.T.O.F. predisposte per il triennio 2022/2025; 

CONSIDERATA  l’importanza della formazione dei docenti nell’ambito delle attività previste dal 
progetto Erasmus Plus; 

CONSIDERATO  che per il progetto di mobilità KA1 è necessario individuare i docenti destinatari   
della formazione, sulla base di specifici requisiti posseduti; 

 
E M A N A 

 
Il presente avviso pubblico per la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di personale 
docente da destinare alla formazione in oggetto. I progetti, opportunamente selezionati dalla 
commissione Erasmus Plus interna di questo istituto, sono esplicitati all’articolo 1 del presente Avviso 
che è rivolto al personale docente interno dell’Istituto e, sulla base delle domande di partecipazione 
pervenute, sarà predisposta una graduatoria. 
Possono candidarsi alla mobilità tutti i docenti in servizio a tempo indeterminato titolari presso ISISS 
“E. Amaldi-C. Nevio”. 
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Articolo 1 – Interventi previsti 
I progetti previsti nell’ambito della linea KA1 del Programma ERASMUS Plus hanno come obiettivo 
l’inserimento del nostro Istituto in un Piano di Sviluppo Europeo attraverso la condivisione di una 
metodologia di insegnamento-apprendimento con i paesi partecipanti al Programma Erasmus Plus. 

Le aree tematiche di interesse sono le seguenti: 
• Insegnamento e apprendimento delle Lingue Straniere (Inglese, Francese e Spagnolo); 
• Metodologia CLIL in lingua inglese. 
• Corsi di lingua inglese. 
• Pratiche didattiche innovative attraverso attività di job shadowing. 

 
I corsi dovranno svolgersi nei paesi partecipanti al Programma Erasmus Plus e sono esplicitati nel 
seguente elenco: 
 
Innovative Methodology for Teaching and Learning for English teachers 
Sede: Trinity College, Dublino - Irlanda 
     Date  
03-14 luglio 2023 10 giorni di corso + 2 giorni di viaggio 
17-28 luglio 2023 10 giorni di corso + 2 giorni di viaggio 
Livello linguistico minimo richiesto: C1 
 
Innovative Methodology for Teaching and Learning 
Sede: Trinity College, Dublino - Irlanda 
Date  
19-25 febbraio 2023 7 giorni di corso + 2 giorni di viaggio 
21-27 maggio 2023 7 giorni di corso+ 2 giorni di viaggio 
18-24 giugno 2023 7 giorni di corso + 2 giorni di viaggio 
03-14 luglio 2023 10 giorni di corso + 2 giorni di viaggio 
17-28 luglio 2023 10 giorni di corso + 2 giorni di viaggio 
Livello linguistico minimo richiesto: B2 

 
Corso strutturato sul sistema di istruzione islandese: 
Structured Educational Visit to Schools & Training Seminars in Iceland 
Date  
19-25 marzo 7 giorni di corso + 2 giorni di viaggio 
26 marzo-1 aprile 7 giorni di corso + 2 giorni di viaggio 
Livello linguistico minimo richiesto: C1 
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Corso sulla metodologia CLIL 
CLIL: Content and language Integrated Learning 
Date 
19-25 febbraio 2023 7 giorni di corso + 2 giorni di viaggio 
21-27 maggio 2023 7 giorni di corso+ 2 giorni di viaggio 
18-24 giugno 2023 7 giorni di corso + 2 giorni di viaggio 
03-14 luglio 2023 10 giorni di corso + 2 giorni di viaggio 
17-28 luglio 2023 10 giorni di corso + 2 giorni di viaggio 
Livello linguistico minimo richiesto: B2 

 
Corsi di metodologia per la lingua spagnola 
A scelta del docente, dovrà avere le seguenti caratteristiche:  
Durata attività: 7 o 10 giorni + 2 giorni di viaggio 
Costo massimo 830 € 
Sede: Spagna 
Periodo: entro il 31 agosto 2023 

 
Corsi di metodologia per la lingua francese 
A scelta del docente, dovrà avere le seguenti caratteristiche:  
Durata attività: 7 o 10 giorni + 2 giorni di viaggio 
Costo massimo 830 € 
Sede: paese francofono aderente al programma Erasmus 
Periodo: entro il 31 agosto 2023 

 
Corsi di lingua inglese English for teachers (A2, B1) in Ireland 
Date 
19-25 febbraio 2023 7 giorni di corso + 2 giorni di viaggio 
21-27 maggio 2023 7 giorni di corso+ 2 giorni di viaggio 
18-24 giugno 2023 7 giorni di corso + 2 giorni di viaggio 
03-14 luglio 2023 10 giorni di corso + 2 giorni di viaggio 
17-28 luglio 2023 10 giorni di corso + 2 giorni di viaggio 
Livello linguistico minimo richiesto: A2 

 
Activate your English for teaching (B1+, B2) in Ireland 
Date 
19-25 febbraio 2023  7 giorni di corso + 2 giorni di viaggio 
21-27 maggio 2023 7 giorni di corso+ 2 giorni di viaggio 
18-24 giugno 2023 7 giorni di corso + 2 giorni di viaggio 
03-14 luglio 2023 10 giorni di corso + 2 giorni di viaggio 
17-28 luglio 2023 10 giorni di corso + 2 giorni di viaggio 
Livello linguistico minimo richiesto: B1+ 
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Talking to people (C1, C2): A language and Culture course for Teachers 
Date 
19-25 febbraio 2023  7 giorni di corso + 2 giorni di viaggio 
21-27 maggio 2023 7 giorni di corso+ 2 giorni di viaggio 
18-24 giugno 2023 7 giorni di corso + 2 giorni di viaggio 
03-14 luglio 2023 10 giorni di corso + 2 giorni di viaggio 
17-28 luglio 2023 10 giorni di corso + 2 giorni di viaggio 
Livello linguistico minimo richiesto: C1 

 
Job-shadowing in francese/inglese/spagnolo 
A scelta del docente, l’attività dovrà avere le seguenti caratteristiche:  
Durata attività: 17 giorni + 2 giorni di viaggio 
Sede: paese francofono o anglofono o Spagna aderente al programma Erasmus + 
Periodo: entro il 31 agosto 2023 

 
Articolo 2 – Figure professionali richieste e compiti da svolgere 
Il presente avviso è destinato alla selezione dei docenti in possesso di uno di questi requisiti: 
 
 

 Per i corsi di metodologia della lingua straniera: 

• essere docente di lingue straniere; 
 

 Per i corsi CLIL: 

• essere docente di materie non linguistiche  

• avere un livello linguistico minimo in lingua inglese B2 

• essere disposto ad attivare la metodologia CLIL nelle proprie classi 
 

 Per i corsi di lingua inglese: 

• essere docente di qualsiasi materia  

• livello linguistico minimo come previsto dal singolo corso  

• essere disposto a continuare la formazione su CLIL/STEM o a partecipare alle iniziative di 
scambio 

 

 Per l’attività di job shadowing: 

• essere docente di qualsiasi materia  

• livello linguistico minimo B2 nella lingua del paese prescelto  
 

 Per il corso strutturato sul modello didattico della scuola finlandese: 

• avere esperienza di progettazione in ambito Erasmus + 

• essere docente di lingue straniere 

• avere esperienza come coordinatore di progetto in ambito Erasmus+ 
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Le competenze linguistiche saranno valutate attraverso un colloquio con la commissione 
Erasmus 

 

Ogni docente destinatario della mobilità dovrà impegnarsi a: 

• partecipare agli incontri propedeutici per organizzare la logistica della mobilità; 

• registrarsi nella piattaforma eTwinning prima di partecipare alla mobilità, qualora non lo 
avesse già fatto; 

• collaborare nei progetti Erasmus Plus in atto nell’Istituto e in quelli futuri; 

• completare le attività del programma; 

• applicare le metodologie apprese nella didattica quotidiana nelle proprie classi; 

• organizzare almeno un’occasione di formazione per i colleghi sulle metodologie apprese e 
condividere l’esperienza fatta, le competenze e i materiali acquisiti, anche in sede 
dipartimentale; 

• partecipare alla compilazione della dispensa sulle nuove tecniche di insegnamento; 

• al temine della mobilità e delle attività previste, il docente dovrà presentare una relazione 
conclusiva. 

 
Articolo 3 – Modalità e termini di partecipazione 
Ogni docente in possesso dei requisiti di accesso, condizione necessaria per la partecipazione alle 
mobilità, per partecipare alla selezione dovrà compilare l’Allegato 1 (istanza di partecipazione) e 
l’Allegato 2 (Scheda di autovalutazione) con l’indicazione del relativo punteggio. 
La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa esclusivamente per via posta elettronica ordinaria 
all’indirizzo erasmusplus@isissamaldinevio.it, indicando nell'oggetto “Istanza di partecipazione alla 
mobilità Erasmus plus azione KA1”, allegando i seguenti documenti: 

 

• Allegato 1: istanza di partecipazione debitamente compilata; 

• Allegato 2: scheda di autovalutazione con l’indicazione del relativo punteggio; 

• Curriculum vitae.  
 

I dati dei quali l’Istituto entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto del 
Codice in materia di protezione di dati personali ed esclusivamente per le finalità di gestione della 
procedura di selezione e degli eventuali procedimenti che ne seguiranno. 
La documentazione dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del 10.12.2022. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza 
indicata. Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica diversa da quella allegata al 
bando. 
 
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 
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Articolo 4. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
La valutazione comparativa sarà effettuata da una commissione appositamente nominata presieduta 
dal Dirigente scolastico, tenendo conto unicamente di quanto dichiarato negli allegati 1 e 2. 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti alla data di scadenza del presente Avviso.  
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola 
https://www.isissamaldinevio.edu.it, nell’apposita sezione “Albo on-line”. La pubblicazione ha valore 
di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 15 
giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 

In caso di parità di punteggio, si adotteranno i seguenti criteri, in ordine di priorità: 
 

1. Scelta di corsi di maggiore durata; 
2. Candidato più giovane; 
3. Sorteggio. 

 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico riesaminerà le istanze e, se ritenuti validi i motivi del reclamo, 
apporterà le dovute modifiche prima di procedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. 
 
Articolo 5. Incarico e contributi 
Il partecipante è tenuto all’accettazione dell’incarico e ad assumersi gli impegni relativi alla mobilità. Per 
ogni partecipante è prevista la copertura delle spese secondo le seguenti modalità: 
 

• Spese di iscrizione al corso di formazione previsto dal progetto di mobilità prepagato dall’ISISS 
“E. Amaldi-C. Nevio”; 

• Rimborso delle spese di viaggio su presentazione fattura e carta di imbarco, come da massimali 
indicati nella seguente tabella: 

 

Fasce di distanza Importo Contributo Unitario Importo Viaggio Green 

Tra 10 e 99 KM € 23,00 per partecipante ////////////// 

Tra 100 e 499 KM € 180,00 per partecipante  € 210,00 per partecipante  

Tra 500 e 1999 KM  € 275,00 per partecipante € 320,00 per partecipante 

Tra 2000 e 2999 KM € 360,00 per partecipante € 410,00 per partecipante  

Tra 3000 e 3999 KM € 530,00 per partecipante  € 610,00 per partecipante 

Tra 4000 e 7999 KM € 820,00 per partecipante  

8000 KM o più: € 1.500,00 per partecipante /////////////// 
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Prima dell’acquisto del volo, a cura dell’istituto scolastico, il partecipante è tenuto obbligatoriamente a 
consultarsi con il referente Erasmus+. 

• Rimborso delle spese di vitto e alloggio come da massimali indicati nella seguente tabella: 
 

Paese ospitante Tariffe giornaliere mobilità del personale 

Gruppo 1 
Norvegia, Danimarca, Lussemburgo, 
Islanda, Svezia, Irlanda, Finlandia, 
Liechtenstein. 

 

€ 126 

 

Gruppo 2 
Paesi Bassi, Austria, Belgio, Francia, 
Germania, Italia, Spagna, Cipro, Grecia, 
Malta, Portogallo. 

 
€ 112 

 

Gruppo 2  
Slovenia, Estonia, Lettonia, Croazia, 
Slovacchia, Repubblica Ceca, Lituania, 
Turchia, Ungheria, Polonia, Romana, 
Bulgaria, ex Repubblica Jugoslava di 
Macedonia, Serbia. 

 

 
 

€ 98 

 
Le spese relative all’alloggio e al vitto non dovranno superare l’importo stabilito nella tabella sopra 
indicata. Il rimborso delle spese dovrà essere debitamente documentato da regolare fattura o scontrino 
fiscale. 
Gli aspetti organizzativi saranno curati con appositi incontri, in una fase successiva, dopo 
l’individuazione dei docenti da formare.  
Il presente avviso è pubblicato, unitamente ai suoi allegati, all’Albo dell’Istituto. 
 
 

 
 

 
  

Allegati: 

Allegato 1- di partecipazione;  
Allegato 2- Scheda di autovalutazione. 
    

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(PROF.SSA Rosaria Bernabei) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione  digitale e normativa connessa 
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