ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “Molise Altissimo" (SCUOLA
DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO
GRADO) 86083 CAROVILLI (Isernia)
E-mail: isic81200l@istruzione.it -Codice Meccanografico ISIC81200L - C.F. 80003090943 Tel. 0865-838323 Fax 0865-838415

Ai docenti
Al Direttore SGA
All’Albo

Oggetto: Programma Erasmus+ Call2020 – KA2 Partenariati Strategici per scambi tra Scuole-Settore
istruzione scolastica – Codice progetto: 2020-1- IT02 – KA229-079587_1
Titolo progetto: Strategies for improving attendance and reducing truancy
Bando di selezione docenti per prima mobilità - Serbia dal 31 gennaio 2022 al 4 febbraio
2022 - CUP C76D20003430006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è stato autorizzato
dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE con nota protocollo 25858 del 04/09/2020;
VISTA la convenzione conclusa tra l’Agenzia Nazionale Erasmus plus Indire e L’Istituto Comprensivo
“Molise Altissimo” di Carovilli prot. 41936 del 15/12/2020;
PRESO ATTO dell’Emendamento n° 1 alla Convenzione- Prolungamento periodo di fine attività – Prot.
42841 del 14/12//021;
VISTA l’assunzione a bilancio delle somme relative al progetto in parola;
VISTI i PTOF relativi agli anni 2021-2022 e 2022-25;
RAVVISATO
che
il
progetto
prevede
l’internazionalizzazione
dei
percorsi
di
insegnamento/apprendimento mediante 5 mobilità come di seguito descritto:
C1 – Serbia: Tablets and the use of mobile applications in class. Demonstrative activities on History
C2 – Italia: Outdoor activities and the teaching of Geography and Biology
C3 – Slovenia: Integrating STEAM projects in science lessons
C4 – Turchia: The use of interactive games in teaching languages
C5 – Macedonia: Making evaluation meaningful and fun – Applications on Maths teaching
EMANA
il presente bando per la selezione di 5 docenti per la prima mobilità prevista dal progetto in oggetto
che avverrà in Serbia dal 31 gennaio 2022 al 4 febbraio 2022.
Gli aspiranti dovranno avere i seguenti prerequisiti:
- Essere titolari di contratto nell’Istituto Statale Comprensivo “Molise Altissimo”;
- Essere in possesso del Green Pass;
I docenti interessati e in possesso dei prerequisiti previsti saranno selezionati sulla base dei seguenti titoli
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI
Titoli ed esperienze lavorative
Diploma di laurea in Lingue/esperto madrelingua

Insegnante specialista L2 Scuola Primaria

Valutazione
Punti 5
Punti 3

Insegnante specializzato L2 Scuola Primaria

Punti 2

Esperienza nel coordinamento/gestione di Progetti Erasmus

Punti 1 per ogni
esperienza

Partecipazione a progetti ERASMUS
…………………………………..…… (a.s.
)
…………………………………………(a.s.
)
Certificazione lingua inglese
livello B1
livello B2
Livello C1/C2
Certificazioni informatiche

Continuità nella scuola (ultimi 3 anni)

2 punti per ogni
progetto – max 6
punti

1 punto
2 punti
3 punti
1 punto per ogni
certificazione –
max 3 punti
1 punto per ogni
anno di continuità
– max 3 punti

Potranno presentare la propria candidatura tutti i docenti dell’Istituto, in servizio a tempo indeterminato o
determinato in qualsiasi ordine di scuola. L’effettiva partecipazione alla fase di mobilità è vincolata (per
regolamento Indire) al fatto di essere in servizio per tutto il periodo della mobilità stessa.
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;
• allacciare contatti, ove possibile, con insegnanti di altre scuole europee, coordinandosi con il team di
progetto.
Per la selezione dei partecipanti alla fase di mobilità verrà istituita una Commissione, composta dal
Dirigente Scolastico, da due docenti e dal DSGA.
La Commissione raccoglierà ed analizzerà le candidature ed attribuirà dei punteggi che porteranno poi alla
stesura di una graduatoria. Verranno selezionati i docenti collocati nelle prime 5 posizioni.
A parità di punteggio, verrà data precedenza ai docenti che abbiano un contratto a tempo indeterminato e
in subordine si terrà conto dell’anzianità di servizio.
In caso di rinuncia o di comprovata impossibilità a partecipare alla fase di mobilità, si procederà allo
scorrimento della graduatoria.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candidati interessati potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente mediante la
compilazione del modulo predisposto da questa Scuola [ALLEGATO A].
La candidatura dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: isic81200l@istruzione.it,
entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 08/01/2022.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risulteranno incomplete
non verranno prese in considerazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosaria VECCHIARELLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 del 1993
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DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO)
86083 CAROVILLI (Isernia)
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ALLEGATO A

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Oggetto: Istanza di partecipazione – selezione docenti progetto ERASMUS PLUS KA2 Strategies for improving
attendance and reducing truancy - Mobilità in Serbia dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022
Tabella di valutazione dei titoli e autovalutazione
Il/La sottoscritto/a______________________________ nato/a a _________________________________
Il ________________ CF __________________________________ e residente a _____________________
In via _____________________________ n. _______ cap _________ Tel. ___________________________
Cell. ___________________ indirizzo email ___________________________________________________
Dichiara
sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti requisiti validi per l’accesso alla graduatoria in
oggetto:
Titoli ed esperienze lavorative

Valutazione

Diploma di laurea in Lingue /esperto
madrelingua
Insegnante specializzato L2 Scuola Primaria

Punti 5

Insegnante specialista L2 Scuola Primaria

Punti 2

Esperienza nel coordinamento/gestione di Progetti Erasmus
Partecipazione a progetti Erasmus
…………………………………..……
(a.s. .……………….)
…………………………………………
(a.s. …………………)
…………………………………………
(a.s. …………………)
Certificazione lingua inglese
livello B1
livello B2
Livello C1/C2
Certificazioni Informatiche
........................................................
........................................................
........................................................
Continuità nella scuola (ultimi 3 anni)
Plesso …………………………………………………. (a.s. ………………)
Plesso …………………………………………………. (a.s. ………………)
Plesso …………………………………………………. (a.s. ………………)

autovalutazione

A cura
dell’Ufficio

Punti 3

Punti 1 per ogni
esperienza
2 punti per ogni
progetto – max
6 punti

1 punto
2 punti
3 punti
1 punto per
certificazione
max 3 punti
1 punti per ogni
anno di
continuità –
max 3 punti

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere consapevole delle sanzioni anche penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 DPR 445 del 28/12/2000.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese, emerga la non
veridicità del contenuto di quanto dichiarato, verrà escluso dalla graduatoria.
Data ___ /___/________

Firma

