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            Ai docenti 
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         All’Albo 
                     Al sito Web 

PROGRAMMA ERASMUS+ KA1 MOBILITÀ DELLO STAFF DELLA SCUOLA 
“PROMOTING EDUCATIONAL COOPERATION AT EUROPEAN LEVEL AT IC OMODEO BEETHOVEN” 

Codice 2022-1-IT02-KA122-SCH-000071757 
 
OGGETTO: Bando interno di selezione docenti per attività di formazione all’estero nell’ambito del 
Programma ERASMUS+ KA122-SCH-Short-term projects for mobility of learners and staff in school 
education-, progetto “Promoting educational cooperation at European level at IC OMODEO 
BEETHOVEN”  Codice 2022-1-IT02-KA122-SCH-000071757 
 

                              Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la presentazione del progetto “Promoting educational cooperation at European level at IC 
OMODEO BEETHOVEN” nell’ambito del Programma ERASMUS+ Azione KA1 
VISTA la comunicazione in data 22/06/2022 da parte dell’ Agenzia Nazionale ERASMUS + INDIRE di 
approvazione del progetto 2022-1-IT02-KA122-SCH-000071757; 
VISTO che per il relativo progetto, della durata di 18 mesi, dal 01/07/2022 al 31/12/2023 è previsto  un 
importo massimo di sovvenzione pari a € 19.344,00 confermato da apposita Convenzione ; 
CONSIDERATO che per il progetto di mobilità è necessario reclutare i partecipanti tramite bando interno 
secondo quanto stabilito nel progetto stesso;  
TENUTO CONTO che il numero dei partecipanti per la mobilità è stato fissato in 16 unità, ovvero 8 docenti 
per ciascun corso di formazione; 
 

EMANA 
 

il seguente bando interno per la selezione, mediante procedura comparativa di titoli,  di 16 docenti da 
avviare alla frequenza di corsi di formazione,  in  mobilità  internazionale,  della  durata  di una settimana,  
riepilogati  nella  tabella sottostante. 
 
TITOLO CORSO DATA DESTINAZIONE 
European Opportunities for 
Digital Schools 

Dal 6 Novembre al 12 
Novembre 

INERCIA DIGITAL 
SL Spain Andalucía ALJARAQUE 

Safety and Security on the 
Internet for Teachers 

Dal 27 Novembre al 3 Dicembre  INERCIA DIGITAL 
SL Spain Andalucía ALJARAQUE 

 

I.C.“OMODEO-BEETHOVEN”-SCISCIANO 
Prot. n. 0006837  del 19 /09/2022 
07-05 (Uscita) 



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda, redatta esclusivamente sul modello allegato, dovrà essere inviata all’ indirizzo di posta 
elettronica omodeobeethoven@icsciscianosanvitaliano.edu.it 
entro e non oltre le ore 12:00 del 22 settembre 2022 
Nel presentare la suddetta candidatura, il docente si impegna a: 

• affrontare con impegno le attività di formazione; 
• partecipare attivamente in tutte le fasi della realizzazione del progetto; 
• effettuare disseminazione dei risultati ai colleghi, al fine di permettere la crescita professionale a 

tutto il personale; 
• adempiere agli obblighi burocratici Erasmus+ connessi alla  partecipazione al progetto (relazioni, 

modulistica, documentazioni di spesa ove applicabile, ecc.); 
• collaborare, ove richiesto, all’organizzazione delle mobilità. 

 
 

CRITERI DI SELEZIONE 
 

A. Ruolo all’interno dell’istituto: sarà data priorità ai docenti che, da organigramma, risultano 
essere ‘figure di sistema” o comunque chiave nell’organizzazione e nei processi decisionali 
dell’Istituto 

B. Dovrà comunque essere garantita la presenza di almeno un docente di ciascun segmento 
scolastico a  prescindere dalla graduatoria 

C. Livello di conoscenza della lingua inglese B1-B2, necessario per seguire i corsi metodologici. 
Si precisa che in caso di parità di punteggio si procederà nel seguente modo: 
considerando l’anzianità di servizio. 
I requisiti valutabili, opportunamente documentati e certificati, saranno i seguenti: 
 

 Requisiti Punteggio 

1 Ruolo all’interno dell’istituto negli ultimi 3 anni Max 5 punti 

 2 punti Collaboratore del Dirigente  

 1 punto Funzione Strumentale  

 1 punto responsabile di plesso  

 1  punto per ogni incarico (coordinatore, animatore digitale, team 
digitale, referente Erasmus+, team Erasmus+, capo dipartimento …) 

 

2 Titolarità (Anzianità all’interno dell’Istituto) Max 5 punti 

 Da 1 anno punti 1  

 Da 2 anni punti 2  

 Da 3 anni punti 3  

 Da 4 anni punti 4  

 Oltre 5 anni punti 5  

3 
 

Certificazioni Linguistiche Max 5 punti 

1 punto per ogni  A2;  

 2 punti per ogni  B1;  
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 3 punti per ogni  B2;  

 4 punti per ogni C1;  

 5 punti per ogni  C2  

4 Frequenza di corsi attinenti gli obiettivi previsti nel progetto Max 3 punti 

 1 punto per ogni corso  

5 Partecipazione a scambi, stage, progetti comunitari nel campo 
Erasmus+ / eTwinning 

Max 3 punti 

1 punto per ogni progetto  

6 Competenze informatiche certificate Max 3 punti 

 1 punto per ogni certificazione  

 
 

FINANZIAMENTO  DELLE MOBILITÀ 
 

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

    ll vitto e le spese di trasporto in loco saranno a carico dei partecipanti. 
 

RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO 
 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di differire, spostare, 
revocare, modificare il presente avviso qualora vi fossero cambiamenti negli accordi tra la scuola e 
l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, gli erogatori dei corsi, i paesi ospitanti. 
In caso di rinuncia prima della partenza, ove l’ente promotore abbia 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. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rosanna Lembo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


