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Al  

 

 
AL PERSONALE  DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

Codice Progetto: 2021-1-IT02-KA120-SCH-000043017                            
Codice attività:   2022-1-IT02-KA121-SCH-000057492 

 

OGGETTO - Mobilità dello staff della scuola -  Bando interno di selezione docenti e personale 
A.T.A. per la partecipazione al Programma Erasmus+ Azione KA1- 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTA   La richiesta per l’accreditamento KA120- settore scuola - inviata da questa istituzione 

scolastica alla scadenza del 19 ottobre 2021 
VISTA  la nota dell’11 febbraio 2022 con cui l’INDIRE comunicava  la approvazione  

dell’accreditamento attribuendo al progetto il cod. 2021-1-IT02-KA120-SCH-000043017                            
VISTA   la candidatura Erasmus+ KA121 – settore Scuola  presentata alla scadenza del 23 febbraio 

2022 per la realizzazione di attività di job-shadowing e corsi strutturati da parte del personale 
docente e non docente e del Dirigente scolastico dell’IC Telese Terme; 

VISTA  la nota n. 19474 del 6/06/2022 con cui l’INDIRE comunicava a questa Istituzione scolastica 
l’assegnazione di un contributo pari a € 23760,00 per la realizzazione delle attività di mobilità 

Cod.  2022-1-IT02-KA121-SCH-000057492  
VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA     la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF; 
VISTA          la delibera   del CDD di approvazione della  proposta progettuale; 
CONSIDERATO  che le attività previste dal progetto dovranno svolgersi dal giorno 01/06/2022 fino al 

31/08/2023, per una durata totale di 15 mesi; 

 
 

INVITA 
Il personale interessato a voler manifestare il proprio interesse a partecipare alle mobilità previste dal 
progetto in  oggetto. 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

TELESE TERME 

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I 
Grado ad Indirizzo Musicale 

VIALE MINIERI, 131 – 82037 TELESE TERME (BN) 

 

 

C.MIUR: BNIC82900N - C.U. : UFNM6I -C.F. 81002190627 - http://www.icteleseterme.edu.it  

Tel. 0824/976050 –email: bnic82900n@istruzione.it -  bnic82900n@pec.istruzione.it  

http://www.icteleseterme.edu.it/
mailto:bnic82900n@istruzione.it
mailto:bnic82900n@pec.istruzione.it
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1. Destinatari del progetto 
- 10  docenti in servizio a tempo indeterminato e titolari di cattedra presso questa   

Istituzione Scolastica; 
- 2  ATA in servizio a tempo indeterminato 

 
2. Obiettivi del progetto 

⎯ Inclusione ed equità 

⎯ Ambiente e sviluppo sostenibile 

⎯ Passaggio al digitale 

⎯ Innalzamento delle competenze linguistiche del personale 
 
 

3. Attività previste 
 

CODICE 

MOBILITA’ 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

DURATA PERIODO PERSONALE 

COINVOLTO 

M 1 Job shadowing  
Attività di osservazione e 
scambio di buone pratiche 
relative all’inclusione ed equità. 
I partecipanti avranno 
l'opportunità di incontrare e 
interagire con insegnanti, 
dirigenti e personale 
amministrativo, osservare il 
lavoro dei colleghi, scambiare 
esperienze e acquisire nuove 
strategie di lavoro, costruire 
relazioni e, possibilmente, 
formare partnership affidabili 
per futuri progetti di azione 
chiave 2 

Sarà definito in base 

al partenariato da 

stipulare con una 

scuola europea 

6 gg. Da 
concordare 
con la 
scuola 
partner 

- 3 docenti  
- 1 ATA 

M 2 Corso di formazione linguistica 
Destinato al personale con 
conoscenze di base, non 
certificate, della lingua inglese 
(minimo livello A2). 
 

corsi da reperire su:  
Course catalogue 

(schooleducationgatew

ay.eu) 
 

6 gg. secondo i 
calendari 
proposti 
dall'ente 
fornitore 

- 1 o 2 
docenti 
- 1 ATA 

M 3 Corso ambiente e sviluppo 
sostenibile 
Per l’arricchimento e il 
miglioramento di strategie 
didattiche sulla sostenibilità 
ambientale (minimo livello B1). 
 
 

corsi da reperire su:  
Course catalogue 

(schooleducationgatew

ay.eu) 
 

6 gg. secondo i 
calendari 
proposti 
dall'ente 
fornitore 

- dirigente 
- 1 o 2 
docenti 

 

M 4 Corsi per digitalizzazione delle 
attività didattiche 

Finalizzati all’ integrazione della 
didattica tradizionale con gli 
strumenti e i metodi legati 
all’utilizzo degli strumenti ICT. 
(minimo livello B1). 

corsi da reperire su:  
Course catalogue 
(schooleducationgateway.e
u) 

 

 
6 gg. 

secondo i 
calendari 
proposti 
dall'ente 
fornitore 

- 1 o 2 
docenti 
  

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue.cfm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue.cfm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue.cfm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue.cfm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue.cfm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue.cfm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue.cfm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue.cfm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue.cfm
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M5 Corso inclusione ed equità corsi da reperire su:  
Course catalogue 
(schooleducationgateway.e
u) 

 

6 gg secondo i 
calendari 
proposti 
dall'ente 
fornitore 

- 1 o 2 
docenti 

  TOTALE MOBILITA’: 
8 corsi strutturati+ 4 job shadowing 

 

La lingua veicolare della formazione sarà la lingua Inglese.  
 
4. Durata delle attività 
15 mesi (01/06/2022 – 31/08/2023) 
Tutte le mobilità previste dal presente bando dovranno concludersi entro il  31 luglio 2023, per 
consentire la chiusura del  progetto  entro il 31/08/2023. 

 
5. Finanziamento delle mobilità 
Il progetto copre i seguenti costi per ciascun partecipante: 
- viaggio A/R per il paese di destinazione; 
- spese di vitto e alloggio per tutto il periodo della permanenza all’estero; 
- iscrizione al corso prescelto. 
 

6. Requisiti di accesso alla mobilità: 

1) personale a tempo indeterminato. Si prenderà in considerazione il personale a tempo 
determinato solo in caso di disponibilità di posti; 
2) essere in possesso di una conoscenza della lingua inglese almeno ad un livello A2 (per la 
mobilità corsi linguistici) e di almeno B1 per tutti gli altri corsi o attività di job shadowing. La 
competenza linguistica in L2 potrà essere potenziata prima della partenza con corsi interni, 
organizzati dalla scuola o esterni, a carico dei partecipanti; 
3) conoscere almeno ad un livello base l’utilizzo delle TIC; 
 
7. Impegni dei partecipanti 

• La partecipazione alle mobilità è subordinata alla permanenza in servizio presso l’IC di 
Telese Terme per tutta la durata del progetto. I candidati si impegnano pertanto a non 
presentare, in questo periodo, domanda di trasferimento.  

• Prima della partenza ed al rientro i partecipanti alla mobilità si impegnano a: 
1. partecipare a tutte le attività previste dal corso di formazione, secondo il piano  delle  
attività proposto dalla scuola/struttura ospitante; 
2. curare un report finale dettagliato che documenti l’attività svolta e i risultati conseguiti, 
da inserire successivamente sulla piattaforma Web;  
3. compilare i questionari di monitoraggio;  
4. svolgere attività di divulgazione e disseminazione, come previsto dal progetto, sia 
all’interno dell’Istituto che all’esterno, partecipando agli incontri che verranno programmati.  
5. durante l’attività all’estero ogni partecipante sarà tenuto a redigere un “diario di bordo” 
relativo all’esperienza. 
 

 

8. Termini e modalità di selezione 

• I soggetti interessati alla selezione sono invitati a inviare, entro le ore 23.59 del 
25/07/2022  la seguente documentazione: 

• la domanda di partecipazione (Allegato 1); 

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue.cfm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue.cfm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue.cfm
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• tabella di valutazione titoli (Allegato 2) 

La domanda dovrà pervenire tramite posta elettronica al seguente indirizzo:  
bnic82900n@istruzione.it    o bnic82900n@pec.istruzione.it   

Nell'oggetto della mail è necessario riportare la seguente dicitura: "Candidatura mobilità progetto 
Erasmus+” 
Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre il limite temporale sopra citato. 
Le candidature saranno esaminate da un’apposita Commissione, presieduta dal DS e composta 
da due  docenti non interessati alle mobilità, nominati dallo stesso DS. 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto. Avverso le  graduatorie 
provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque giorni dalla data di 
pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo.  
 
9. Criteri di selezione 
1. Precedenza ai candidati in possesso dei requisiti di cui al punto .6, che non hanno potuto svolgere 
precedente mobilità nel Progetto Erasmus Ka1 realizzato nel periodo 2018/2021 per cause di forza 
maggiore (sospensione corsi per pandemia). 
2. In caso di parità di punteggio, si terrà conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità: 

- Candidato con maggior anzianità di servizio 
- Sorteggio 

 
10. Altre informazioni 
La rinuncia alla mobilità può comportare un rimborso spese per l’acquisto di biglietto 
nominativo, effettuato dall’Istituzione. 
 

11.  Disposizioni finali  
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 101 del 
10/08/2018, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali 
e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Per quanto non espressamente indicato 
valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati di 
Intervento. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Rosa Pellegrino 

Documento firmato digitalmente 

mailto:bnic82900n@istruzione.it
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