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PROGRAMMA ERASMUS+
AZIONE CHIAVE 1 - SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA MOBILITA’ DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

PROGETTO “Sustain-ability”
n°2017-1-IT02-KA101-035529
Codice CUP H69G17000140007

Il Dirigente Scolastico

Visto il Regolamento UE n.1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre
2013 che istituisce “ERASMUS+”, il Programma dell’Unione Europea per l’istruzione, la
formazione, la gioventù e lo sport, che abroga le decisioni n. 1719/2006 CE, 1720/2006 CE e
1298/2008/CE;

Vista la Convenzione di sovvenzione n° 2017-1-IT02-KA101-035529 conclusa tra l’Agenzia
Nazionale Erasmus Plus Indire, con sede legale in Palazzo Gerini, Via Michelangelo
Buonarroti, 10 - 50122 Firenze (FI) e l’Istituto d’Istruzione Superiore “L. Einaudi” con sede
legale in Via G. Guerrera, 1 - 89015 Palmi (RC);

Considerato che il progetto “Sustain-ability” n° 2017-1-IT02-KA101-035529 - Codice CUP
H69G17000140007 prevede la realizzazione di attività formative di corso strutturato e job
shadowing all’estero, precisamente nei Paesi di destinazione Regno Unito e Francia, in
favore del personale docente e non dell’Istituto “L. Eindaudi”, per una durata complessiva
di 17 giorni (15 giorni più 2 di viaggio A/R);

emana il bando interno

per la selezione di n° 25 partecipanti, da individuare tra il personale interno all’Istituto, per la
partecipazione a tutte le fasi della realizzazione del progetto e alla mobilità prevista.

Il progetto “Sustain-ability”, attraverso un’azione di mobilità transnazionale, mira a sviluppare nel
proprio personale un approccio aperto alle innovazioni e ai dettami dell’Unione europea in
materia di insegnamento e formazione, ad acquisire competenze in relazione all’uso di strumenti e
metodologie innovative ed interattive nel processo di apprendimento/didattica, a potenziare le
capacità di pianificazione e gestione di una formazione basata sul “learning by doing”, a rafforzare
le soft skills personali in termini di team building, cooperazione con omologhi colleghi italiani e
stranieri, atteggiamento proattivo e propositivo al cambiamento, gestione efficace dei
cambiamenti e controllo delle emozioni. L’obiettivo finale è il trasferimento del know-how
acquisto a tutto il personale scolastico e al corpo studentesco, per l’empowerment dei profili
formativo-professionali dei colleghi e degli allievi, divenendo parte propositiva ed attiva del
“sostegno” al cambiamento.

Attività di mobilità e tempistiche
Le attività di mobilità si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 secondo le seguenti
tempistiche1:

1

Le tempistiche indicate potrebbero subire variazioni per motivi di ordine organizzativo.

ATTIVITA’

DESTINAZIONE

N° PARTECIPANTI

PERIODO DI MOBILITA’

Corso strutturato

Regno Unito

6

2/09/2018 – 18/09/2018

Corso strutturato

Regno Unito

7

2/09/2018 – 18/09/2018

Job Shadowing

Francia

6

02/09/2018 – 18/09/2018

Job Shadowing

Francia

6

02/09/2018 – 18/09/2018

Requisiti e modalità di partecipazione

Potranno candidarsi al progetto i docenti e il personale scolastico che alla data di pubblicazione
del bando siano in possesso di:
- cittadinanza italiana;
- competenze linguistiche di base nella lingua del Paese di destinazione;
- contratto a tempo determinato / indeterminato presso l’Istituto “L. Einaudi”;
- permanenza in servizio almeno fino all’A.S. 2018/2019;
- precedenti esperienze in progetti realizzati dall’Istituto;
- esperienze nell’ambito progettuale in lingua straniera;
- coinvolgimento nelle attività di partenariato con organismi stranieri;
- interesse e motivazione a prender parte ad un’iniziativa di mobilità transnazionale.

La candidatura dovrà essere composta dai seguenti documenti:
- Domanda di partecipazione (Allegato A);
- Curriculum vitae, redatto utilizzando il format predisposto nella modulistica allegata al Bando e
completo di lettera motivazionale (in lingua italiana ed inglese se ci si candida per il Regno Unito
ed in lingua italiana e francese se ci si candida per la Francia);
- Copia di eventuali certificazioni possedute (linguistiche, informatiche, ecc.).

Tale documentazione sarà scaricabile online dal sito web dell’Istituto dal giorno 6 giugno 2018,
all’indirizzo www.iiseinaudipalmi.gov.it/ e dovrà essere debitamente compilata e consegnata
presso l’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 giugno 2018.
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il suddetto termine. I candidati si
assumono ogni responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.47 del DPR.
N.445/2000.

Procedura di selezione
Il processo di selezione sarà curato dall’Istituto “L. Einaudi” che provvederà a nominare
un’apposita Commissione esaminatrice presieduta dal Dirigente Scolastico e costituita da due
commissari, per la valutazione degli aspetti motivazionali e linguistici.
Le prove di selezione consisteranno in un colloquio orale per la verifica dei seguenti aspetti:
- interesse a partecipare al progetto, attitudini e aspirazioni relative all’ambito di attività della
formazione prevista e alla tematica dello sviluppo sostenibile, capacità comunicativo-relazionali ed
adattive di cui il candidato è portatore per affrontare in maniera serena e consapevole
un’esperienza di mobilità all’estero;
- competenze linguistiche possedute in .
Terminate le procedure di selezione, la Commissione provvederà a compilare la graduatoria finale
in ordine decrescente di punteggio dei candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati nel
limite dei posti disponibili.
La formulazione della graduatoria deriverà dalla compilazione della seguente griglia di valutazione:

CV e titoli

Punteggio max. 20

Colloquio orale (motivazionale e linguistico)

Punteggio max. 30

TOTALE

Punteggio max. 50

La graduatoria definitiva dei partecipanti selezionati, congiuntamente alle informazioni circa il
termine e le modalità entro i quali prendere visione della documentazione per l’accettazione del
tirocinio, verrà pubblicata sul sito internet dell’Istituto, all’indirizzo www.iiseinaudipalmi.gov.it/.
Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si provvederà allo scorrimento della
graduatoria.

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai
sensi del D.Lgs.196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente
procedura e degli eventuali procedimenti di assegnazione delle borse di tirocinio all’estero.

La borsa di mobilità

L’Istituto “L. Einaudi”, in qualità di Coordinatore di progetto, curerà l’organizzazione delle attività
relative al progetto e la gestione delle borse di mobilità in nome e per conto del beneficiario,
offrendo tutti i servizi relativi alla mobilità e alle attività ad essa propedeutiche, prima, durante e
dopo lo svolgimento del soggiorno all’estero.
L’Istituto, in cooperazione con i partner esteri individuati, provvederà all’erogazione dei seguenti
servizi:
gestione ed amministrazione generale del progetto;
individuazione e pianificazione delle attività formative e dell’organizzazione ospitante
all’estero;
preparazione culturale e pedagogica da effettuarsi prima della partenza;
viaggio aerei di andata e ritorno da e per i Paesi di destinazione della mobilità;
soluzione alloggiativa e vitto: la sistemazione alloggiativa è prevista in Hotel (in camera
doppia); in cooperazione con i partner esteri, si prevede altresì l’organizzazione dei pasti
giornalieri;
tutoraggio e monitoraggio per tutta la durata del soggiorno;
valutazione e certificazione dell’attività formativa e dell’esperienza di mobilità. Si precisa
che i certificati e gli attestati previsti saranno rilasciati esclusivamente nel caso in cui la fase di
attività didattico-formative all’estero sia portata a termine e sia consegnata, al rientro, tutta la
documentazione richiesta dall’Istituto in originale.

Si precisa che in seguito alla contrattualizzazione (accettazione formale della borsa di mobilità), in
caso di “Rinuncia” e /o “Interruzione anticipata della mobilità”, qualora l’Istituto e/o i partner
esteri da esso individuati abbiano già provveduto a sostenere spese in nome e per conto del
partecipante (ad es. acquisto biglietto aereo e altri titoli di viaggio, prenotazione hotel, ecc.),

questi dovrà rimborsare le eventuali spese sostenute ma non maturate a causa della rinuncia e/o
dell’interruzione anticipata della mobilità e, pertanto, non riconosciute dall’Agenzia Nazionale.

Per qualsiasi informazione relativa al presente Bando e al progetto “Sustain-ability” è possibile
scrivere al seguente indirizzo e-mail: sustainabilitystaff@gmail.com.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ciappina Carmela

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993

