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Agli atti  
Al sito web 
 

PROGETTO 2019-1-IT02-KA101-061383 LA STRADA VERSO UN'AUTENTICA CITTADINANZA 
EUROPEA. NUOVI METODI E CONTENUTI PER UNA DIDATTICA DAVVERO INCLUSIVA 

CUP F18H19000140005 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MOBILITÀ PROGRAMMATA PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2019/20 - ERASMUS plus 2019-1-IT02-KA101-061383 Mobilità del personale nel 

settore dell’Istruzione - Progetto “La strada verso un'autentica cittadinanza europea. Nuovi 

metodi e contenuti per una didattica davvero inclusiva” –   

 
 

VISTA  la Convenzione prot. n. 0003115/U del 11/07/2019 con cui l’Istituto Comprensivo 
di Merone sottoscriveva la Convenzione con l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus 
Indire per un progetto mono beneficiario nell’ambito del programma Erasmus +1 
Settore Istruzione Scolastica Attività KA1 Mobilità per l’apprendimento individuale 
PROGETTO 2019-1-IT02-KA101-061383 CUP F18H19000140005; 

VISTA la delibera n. 106 del 19/09/2019 del Consiglio d’Istituto con la quale si è 
provveduto all’assunzione a bilancio all’importo di € 15955,20 assegnato 
dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire quale pre-finanziamento dell’80% del 
finanziamento complessivo di €19944,00 per l’attuazione del progetto 2019-1-
IT02-KA101-061383; 

VISTA l’approvazione del Piano Annuale dell’Offerta Formativa in data 18 dicembre 2018 
e il suo aggiornamento deliberato in data 29/10/2019 dal Consiglio d’Istituto; 

VISTO il Decreto interministeriale n.129 del 28/08/2019 con cui si emanava il 
Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107 e nello specifico i commi 3 e 4 dell’art.2; 

VISTA la delibera n.6 del 29/10/2019 con cui il Collegio dei Docenti approvava 
all’unanimità il Piano di Miglioramento per il triennio 2019/22; 
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VISTA la delibera n.114 del 29/10/2019 con cui il Consiglio di Istituto approvava 
all’unanimità i criteri per la valutazione delle candidature interne per la mobilità 
trasnazionale nell’ambito del progetto 2019-1-IT02-KA101-061383; 

VISTA le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione biennale delle progettazioni 
nell’ambito del programma Erasmus Plus KA 101 – Call 2019; 

CONSIDERATE  le tre tipologie di attività di mobilità previste dal progetto 2019-1-IT02-KA101-
061383; 

VISTA la necessità di individuare il personale da avviare all’esperienza di mobilità 
attraverso una selezione basata su criteri trasparenti e coerenti con le finalità del 
progetto e le attività da realizzare; 

il Dirigente Scolastico 

INVITA 

 

il personale di questo Istituto Scolastico a partecipare alla MOBILITA’ in ambito Europeo con lo 

svolgimento delle attività previste dal Progetto “La strada verso un'autentica cittadinanza europea. 

Nuovi metodi e contenuti per una didattica davvero inclusiva”.  

 

Oggetto della mobilità 

 

Sono ammesse le candidature per: 

- Corso di formazione linguistica e metodologica, finalizzata al potenziamento delle competenze 

comunicative in lingua inglese (n. 3 borse di studio) 

- Corso di formazione linguistica e metodologica, finalizzata al potenziamento delle competenze 

comunicative in lingua francese (n. 1 borsa di studio) 

- Corso per lo sviluppo di metodologie didattiche per la promozione di competenze di cittadinanza 

europea (n.3 borse di studio) 

Ciascuna mobilità ha la durata di giorni 7 (inclusi i giorni di viaggio), sarà svolta entro agosto 2020 e 

calendarizzata opportunamente in modo da non creare problemi organizzativi all’interno 

dell’Istituto di invio e degli Istituti di accoglienza. Tutte le attività progettuali (inclusa la 

documentazione e il reporting) devono essere concluse entro il 31 agosto 2020. 

La partecipazione alla mobilità prevede attività preparatorie, produzione di materiali didattici 

durante e dopo l’esperienza di mobilità, documentazione delle attività svolte in base ai format e con 

le modalità indicate dall’Agenzia Nazionale. 

I docenti e il personale ATA selezionati saranno tenuti a sottoscrivere un contratto con l’Istituto, nel 

quale saranno indicate le modalità di fruizione e uso della borsa di studio e gli impegni reciproci 

finalizzati alla piena realizzazione delle azioni e finalità previste dal progetto. 

 



 

 

 

 

Piano delle mobilità 

 Argomenti 
principali 

Date Luogo 

MOBILITÀ 1 
Enviromental Education 
(Learning Strategies for Environmental Education, 
Citizenship and Sustainability) 

https://erasmuslearn.eu/environmental-education/ 

Didattica per lo 
sviluppo di 
competenze di 
cittadinanza 
europea 

Dal 9 al 14 
marzo 2020 

Heraklion 
Creta - 
Grecia 

MOBILITÀ 2 
Enviromental Education 
(Learning Strategies for Environmental Education, 
Citizenship and Sustainability) 

https://erasmuslearn.eu/environmental-education/ 

Didattica per lo 
sviluppo di 
competenze di 
cittadinanza 
europea 

Dal 9 al 14 
marzo 2020 

Heraklion 
Creta - 
Grecia 

MOBILITÀ 3 
Enviromental Education 
(Learning Strategies for Environmental Education, 
Citizenship and Sustainability) 

https://erasmuslearn.eu/environmental-education/ 

Didattica per lo 
sviluppo di 
competenze di 
cittadinanza 
europea 

Dal 9 al 14 
marzo 2020 

Heraklion 
Creta - 
Grecia 

MOBILITÀ 4 
English Language and Culture for Teachers and Learners 
https://www.teacheracademy.eu/course/english-
language-and-culture-for-educators/ 

Sviluppo di 
competenze 
linguistiche utili 
alla 
comunicazione 
internazionale 

Dal 13 al 18 
luglio 2020 

Dublino - 
Irlanda 

MOBILITÀ 5 
English Language and Culture for Teachers and Learners 
https://www.teacheracademy.eu/course/english-
language-and-culture-for-educators/ 

Sviluppo di 
competenze 
linguistiche utili 
alla 
comunicazione 
internazionale 

Dal 13 al 18 
luglio 2020 

Dublino - 
Irlanda 

MOBILITÀ 6 
English Language and Culture for Teachers and Learners 
https://www.teacheracademy.eu/course/english-
language-and-culture-for-educators/ 

Sviluppo di 
competenze 
linguistiche utili 
alla 
comunicazione 
internazionale 

Dal 13 al 18 
luglio 2020 

Dublino - 
Irlanda 

MOBILITÀ 7 

Epfr 01.1 – intensive French language training (1 week) 
https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/teacher_
academy/catalogue/detail.cfm?cbmid=11037302 

Sviluppo di 
competenze 
linguistiche utili 
alla 
comunicazione 
internazionale 

Dal 06 al 10 
luglio 2020 

Dublino - 
Irlanda 

Requisiti per la partecipazione 

 

Possono partecipare alla selezione tutti i docenti e il personale ATA in servizio presso l’Istituto 

Comprensivo Statale “Mons. A. Pirovano” nell’a.s. 2019-2020 che abbiano una conoscenza 

sufficientemente autonoma della lingua inglese e/o francese.  

Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato con scadenza anticipata rispetto al termine 

dell’anno scolastico può avanzare la candidatura esclusivamente per le mobilità di Cittadinanza 

Europea che troveranno attuazione entro il 31 maggio 2020. 
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Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato con termine fissato al 31 agosto 2020 può 

avanzare la candidatura per tutte le mobilità presentate da codesto avviso. 

 

Caratteristiche delle borse 

 

Le borse di studio si devono considerare come contributo alla mobilità. Esse prevedono la copertura, 

entro i massimali previsti dal Programma ERASMUS, delle spese per la formazione (corsi), il viaggio 

e l’alloggio (forfait per giorno, con i massimali distinti per i paesi di destinazione) e di vitto. Qualora 

la spesa superi il massimale previsto dal programma, la differenza sarà a carico del personale in 

mobilità. 

L’istituto provvederà direttamente alla prenotazione dei corsi, dei mezzi di trasporto e dell’alloggio. 

Le spese di vitto e trasferimenti in loco saranno anticipate dal personale interessato dalla mobilità 

e rimborsate sino a quanto previsto dai massimali definiti per il paese di destinazione dopo la 

ricezione del saldo erogato dalla Agenzia Nazionale che avverrà a chiusura dell’intera attività 

progettuale prevista per il mese di giugno 2021. 

 

Presentazione delle candidature 

 

Le candidature devono essere presentate compilando il modulo allegato (Allegato A) per e-mail 

all’indirizzo: coic840002@istruzione.it o recapitate a mano presso la segreteria dell’Istituto entro 

le ore 12.00 del 13 dicembre 2019. 

Non saranno ammesse candidature pervenute oltre i termini indicati.  

Gli aspiranti candidati dovranno produrre istanza includendo: 

 Domanda di partecipazione (Allegato A) 

 Tabella di sintesi dei titoli valutabili (Allegato B) 

 CV in formato europeo 

 Descrizione della motivazione per cui si intende aderire al progetto e alla specifica tipologia 

di attività 

 Dichiarazione di disponibilità alla formazione prima della partenza, alla compilazione 

giornaliera del diario di bordo durante il periodo trascorso all’estero, alla valutazione 

dell’esperienza e alla disseminazione delle attività fruite e delle competenze sviluppate. 

Le candidature possono essere presentate sia per il Corso di Formazione linguistica, sia per le attività 

di Cittadinanza Europea, indicando l’ordine di priorità delle stesse. 

Ogni docente potrà fruire di una sola borsa per anno scolastico. I docenti che presentano la 

candidatura per ciascuna delle attività verranno selezionati per una di esse, in base alle disponibilità 

e alle esigenze organizzative dell’Istituto di invio e degli Istituti di accoglienza. 

 

Selezione delle candidature 

 

Un’apposita commissione di valutazione nominata dal Dirigente Scolastico con decreto pubblicato 

all’Albo Online dell’istituto procederà in seduta pubblica all’esame delle candidature pervenute e 
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alla loro valutazione orientata dai criteri di seguito riportati come da delibera del Consiglio d’Istituto 

n. del 29/10/2019. 

A seguire verrà determinata una graduatoria per l’accesso alle borse; i candidati selezionati per 

l’accesso alle borse di mobilità riceveranno la comunicazione di aggiudicazione tramite e-mail. 

 

FORMAZIONE:  
- LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO O 3+2, LAUREA TRIENNALE O ISTITUTO 
MAGISTRALE ABILITANTE 4 ANNI  
 
 
- ALTRO DIPLOMA DI MATURITÀ 
 
- MASTER certificati con minimo 60 CFU 

Laurea o Diploma magistrale 
o equipollente - 5 pt  
 
Altro Diploma di maturità - 3 
pt 
 
Master - 1 pt 
fino ad un max. di 5 pt 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA O FREQUENZA:  
- CAMBRIDGE o simile (inglese) 
- DELF o simile (francese) 

- 3 pt per certificazione 
- 1 pt per frequenza di un 
corso di almeno 20 h 
fino ad un max. di 5 pt 

ESPERIENZE DOCUMENTABILI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO SULLE 
TEMATICHE DI CITTADINANZA EUROPEA, INTERNAZIONALIZZAZIONE E 
ERASMUS+ (Specificare quale) presso ENTI ACCREDITATI, AGENZIA 
NAZIONALE, REGIONE LOMBARDIA 

- 1 pt per attività  
fino ad un max. di 5  

ESPERIENZE DOCUMENTABILI DI COORDINAMENTO/ GESTIONE/ 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI AVENTI COME TEMATICHE COME LA 
CITTADINANZA EUROPEA, L'INCLUSIONE, L'INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA 
PROGETTAZIONE ERASMUS+ 

- 1 pt per attività formativa o  
fino ad un max. di 5  
 

PROSPETTIVA DI CONTINUITA' DI SERVIZIO NELL'ISTITUTO -Personale in organico con 
contratto a tempo 
determinato 1 pt 
 - Personale in organico con 
contratto a tempo 
indeterminato e titolare di 
sede 3 pt 

Attribuzione delle borse di mobilità 

 

Ogni beneficiario cui verrà attribuita la borsa di mobilità si impegna a: 

 rispettare il programma previsto dal Progetto e sottoscritto dall’Istituto di invio e dall’Istituto 

di accoglienza,  

 sottoscrivere il contratto con l’istituto di appartenenza 

 presentare, al rientro dal periodo di mobilità, la seguente documentazione: 

 report finale secondo il modello fornito dall’Agenzia Nazionale; 

 attestato dell’Istituto ospitante che certifichi lo svolgimento delle attività previste dal 

progetto; 

 ricevute delle spese di vitto e titoli di viaggio relativi ai ticket di trasporto in loco. 

Ai fini dell’ammissibilità delle spese si applicano le regole definite dal Manuale del Programma 

Erasmus +, disponibile sul sito ufficiale del Programma comunitario. Il Manuale sarà fornito ai 

candidati selezionati in formato digitale. 



 

 

 

 

 

Informativa trattamento dei dati personali 

 

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente selezione 

saranno trattati per i soli fini connessi alla procedura selettiva e alla realizzazione delle attività 

progettuali, ai sensi del D.Lgs 196/2003, nonché se correlati al principio di finalità del progetto. 

 
LA DIRIGENTE 

Valeria Pacella 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell’amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 
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