
                                                               
        

 

  

A TUTTI  I DOCENTI – S E D E  

ALL’ALBO D’ISTITUTO – S E D E 

AL SITO DELL’ISTITUTO  -  SEDE 

 

OGGETTO: ERASMUS PLUS KA1 –Mobilità del personale scolastico. Bando di 

selezione per la partecipazione a mobilità. Progetto “New Horizons”   -  

Codice progetto: 2016- 1 – IT02 – KA101- 023996. 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la delibera n. 6 del Collegio Docenti del 26/01/2015, con la quale veniva istituita una 

commissione per la stesura di un progetto afferente il Programma “Erasmus+”; 

VISTO il Progetto EASMUS+ KA1 – Mobilità dello Staff della scuola - “ New Horizons”, elaborato e 

presentato all’Agenzia Nazionale  INDIRE per l’autorizzazione; 

VISTA la comunicazione dell’Agenzia Nazionale Indire del 22/12/2016, con la quale si autorizza la 

realizzazione del progetto “ New Horizons” - Azione KA1 – Mobilità dello Staff della Scuola, codice 

attività: 2016-1-IT02-KA101-023996; 

VISTA la delibera N. 8 DEL Consiglio d’Istituto del 23/01/2017; 

RITENUTO di dover procedere alla stesura di un bando interno, al fine di selezionare n. 11 docenti che 

prenderanno parte al progetto; 

INDICE 

BANDO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

Destinatari del Progetto 

• 11 Docenti  sia di materie  professionalizzanti (Informatica, Meccanica, Chimica, Elettronica, 

Tecnologia Tessile) che di Lingua Inglese, con esperienze in attività di tutoraggio in progetti 

transnazionali, impegnati nella formazione linguistica e nella metodologia CLIL, con mansioni in 

ambito gestionale e organizzativo.   

Obiettivi del progetto 

 potenziare le competenze metodologiche e sperimentare nuovi modelli di strategie  

 ottimizzare le competenze inerenti l'organizzazione e la gestione delle attività di insegnamento e 

di apprendimento 

 migliorare le competenze nelle lingue straniere secondo quanto previsto dalla strategia dell'UE  

 conseguire una dimensione europea dell'istruzione  

 

I.I.S.S. "ENRICO MATTEI"
C.F. 92000250750 C.M. LEIS038005
aoo_leis038005 - I. I. S. S. E. MATTEI

Prot. 0000861/U del 03/02/2017 12:55:47



                                                               
        

 

 

Attività previste 

Ciascun docente prenderà parte ai tre seguenti tipi di attività 

 CORSI STRUTTURATI  

- Attività di potenziamento delle competenze linguistiche e di didattica delle lingue straniere  

attraverso la frequenza a corsi strutturati di Metodologia (English  & Culture, English Language) 

- Attività sull'insegnamento di Discipline non Linguistiche attraverso la metodologia CLIL  

attraverso la frequenza a Corsi strutturati  di CLIL; 

- Attività sull'uso delle ICT nella didattica attraverso Corsi strutturati su ICT  

 

 VISITE A SCUOLE/SEMINARI    per l'osservazione concreta di buone pratiche e scambio di 

esperienze professionali 

 JOB SHADOWING  per osservare approcci innovativi e implementare collaborazioni nelle 

strategie di insegnamento ed apprendimento. 

Flussi di mobilità 

Sono previsti 3 gruppi di mobilità: A-B-C (i docenti possono indicare le priorità nella domanda)  

GRUPPO A (4 docenti)  

FINLANDIA: Visit to School and Training Seminar      

IRLANDA-Dublino: Structured Courses  

PORTOGALLO-Barcelos: Job Shadowing   

GRUPPO B (4 docenti)  

IRLANDA-Dublino: 2 docenti: Structured Courses – 2 docenti: corso CLIL  

            OLANDA: Visit to School and Training Seminar 

            PORTOGALLO- Barcelos: Job Shadowing  

GRUPPO C (3 docenti)  

SPAGNA-Granada: ICT for Teachers   

IFRLANDA-Dublino: Visit to School and Training Seminar   

PORTOGALLO- Barcelos: Job Shadowing 

 

 

Risultati attesi 

 sviluppo di una consapevolezza interculturale dell'insegnamento-apprendimento; 

 maggiore motivazione all'uso di  metodologie didattiche innovative  

 potenziamento delle competenze linguistiche e  Implementazione di moduli CLIL nella 

didattica curriculare 



                                                               
        

 

 una ricaduta positiva sullo sviluppo delle competenze chiave degli alunni  
 

Il personale che intende partecipare al progetto deve possedere i requisiti previsti dai seguenti criteri di 

selezione:  

CRITERI Punteggio previsto 

Docenti che insegnano nel triennio materie di indirizzo 6 

Docente che insegnano nel triennio materie comuni 4 

Docenti che insegnano nel biennio 3 

Docenti tecnico-pratici nel triennio 2 

Docenti tecnico-pratici nel biennio 1 

Docenti di Lingua Inglese 5 

Possesso di certificazione linguistica (almeno B2) 5 

Possesso di certificazione CLIL 5 

Attestato partecipazione a corsi di lingua inglese (minimo 30 h) 

svolti negli ultimi 5 anni 

2 per ogni corso 

(max 6 pt) 

Attestato partecipazione a seminari CLIL 1 per ogni attestato 

(max 3 pt) 

Tutoraggio in progetti transnazionali  (PON/POR C1 e C2)  
2 pt  x ogni 

esperienza 

(max 6 pt) 

Realizzazione progetti di  eTwinning con una propria classe 5 

Partecipazione a corsi di formazione eTwinning, Comenius 3 

Attestati partecipazione a corsi di formazione (min. 30 ore) negli ultimi 3 anni 
2 pt per ogni corso 

(max 6 pt) 

 Motivazione alla mobilità (partecipazione alla stesura del progetto: fase 

preliminare e/o definitiva, progetti di disseminazione, ecc.) 
max 10 pt 

Priorità di partecipazione ai gruppi di mobilità (A, B, C):         1 -  …..          2 - …..          3 -  ….. 

A parità di punteggio avrà preferenza il candidato più giovane di età. 

 



                                                               
        

 

 

Ai partecipanti al progetto sarà richiesto di: 

 Compilare online su piattaforma Mobility Tool una relazione finale dettagliata sull’efficacia 

dell’attività svolta a livello professionale e personale; 

 Impegnarsi a continuare il percorso formativo sia linguistico che metodologico (CLIL) attraverso la 

partecipazione a successivi interventi di formazione e/o aggiornamento. 

 Svolgere attività di divulgazione e disseminazione all’interno dell’istituto di appartenenza al fine di 

mettere a frutto la propria esperienza, condividere i materiali prodotti e permettere la crescita 

professionale di tutto il personale; 

 

I docenti individuati avranno diritto ad una borsa di studio che copre tutte le spese ammissibili e da 

rendicontare, secondo apposite tabelle stabilite dalla Commissione Europea e riportate nella Guida 

Erasmus+. 

Per partecipare alla selezione è necessario: 

1. Compilare l’allegato 1 (domanda) 

2. Compilare l’allegato 2 (scheda punteggio) 

3. Redigere una lettera motivazionale che dovrà contenere anche un piano individuale di 

disseminazione dell’attività svolta. 

4. Allegare il CV in formato europeo; 

5. Allegare copia delle certificazioni dichiarate. 

La suddetta documentazione deve essere presentata in Segreteria o inviata per e-mail all’indirizzo: 

leis038005@istruzione.it  entro e non oltre le ore 12,00   del 10 febbraio 2017. 

Non saranno prese in esame istanze di docenti che nel prossimo triennio saranno soggetti a 

pensionamento. 

La selezione dei partecipanti sarà effettuata dal D.S., che potrà si potrà avvalere anche di un’apposita  

commissione da egli stesso istituita. 

 

           Maglie 03/02/2017                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof. Maurizio SAMBATI 

                                                                                                                                                 Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

mailto:leis038005@istruzione.it


                                                               
        

 

ALLEGATO 1 

Domanda di partecipazione alla mobilità personale scolastico 

nell’ambito del progetto ERASMUS PLUS KA1: “New Horizons” 

Codice progetto: 2016- 1 – IT02 – KA101- 023996. 
 

Al Dirigente Scolastico dell’IISS E.MATTEI di Maglie 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________ 

 

nato/a__________________________ prov.(____) il _______________________________ 

 

residente in______________________________________________________ prov. (____) 

 

via/Piazza______________________________________________________ n.civ._______ 

 

Codice Fiscale: __________________________________________________ 

 

telefono_______________________________ cell _______________________________ 

 

e-mail personale _____________________________________@__________________________ 

 

avendo preso visione del bando relativo al progetto ERASMUS PLUS KA1: “ New Horizons”    

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione per la mobilità. 

A tal fine dichiara (barrare con una crocetta le dichiarazioni rese) 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione e provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziario; 

 di essere in possesso dei sottoelencati titoli culturali e professionali previsti dal bando. 

Il/la sottoscritto/a si impegna a: 

 Compilare online su piattaforma Mobility Tool una relazione finale dettagliata sull’efficacia 

dell’attività svolta a livello professionale e personale; 

 Impegnarsi a continuare il percorso formativo sia linguistico che metodologico (CLIL) attraverso la 

partecipazione a successivi interventi di formazione e/o aggiornamento. 

 Svolgere attività di divulgazione e disseminazione all’interno dell’istituto di appartenenza al fine di 

mettere a frutto la propria esperienza, condividere i materiali prodotti e permettere la crescita 

professionale di tutto il personale. 

Il/la sottoscritto/a altresì autorizza il D.S. e l’eventuale commissione appositamente istituita al 

trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del D.Lgs.196/2003 e dichiara sotto la propria 

responsabilità che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, presentabili 

qualora fossero richiesti. Alla presente allega CV in formato europeo. 

                  Maglie, ____________                                 Firma:____________________________ 



                                                               
        

 

ALLEGATO 2 

SCHEDA PUNTEGGIO 

CRITERI 
Punteggio 

previsto 

Punteggio 

attribuito dal 

Candidato 

Punteggio 

attribuito dalla 

Commissione 

Docenti che insegnano nel triennio materie di 

indirizzo 
6   

Docente che insegnano nel triennio materie 

comuni 
4   

Docenti che insegnano nel biennio 3   

Docenti tecnico-pratici nel triennio 2   

Docenti tecnico-pratici nel biennio 1   

Docenti di Lingua Inglese 5   

Possesso di certificazione linguistica (almeno 

B2) 
5   

Possesso di certificazione CLIL 5   

Attestato partecipazione a corsi di lingua 

inglese (minimo 30 h) 

svolti negli ultimi 5 anni 

2 per ogni corso   

Attestato partecipazione seminari CLIL 
1 per ogni attestato 

(max 3 pt) 
  

Tutoraggio in progetti transnazionali  

(PON/POR C1 e C2)  

2 pt  x ogni 

esperienza 

(max 6 pt) 

  

Realizzazione progetti di  eTwinning con una 

propria classe 
5   

Partecipazione a corsi di formazione 

eTwinning, Comenius 
3   

Attestati partecipazione a corsi di formazione 

(min. 30 ore) negli ultimi 3 anni 

2 pt per ogni corso 

(max 6 pt) 
  

 Motivazione alla mobilità (partecipazione 

alla stesura del progetto: fase preliminare e/o 

definitiva, progetti di disseminazione, ecc.) 

max 10 pt 
Solo per la 

Commissione 
 

Priorità di partecipazione ai gruppi di mobilità (A, B, C):     1 -  ……          2 -  …….         3 -  …… 

Maglie, ………………….      FIRMA DEL CANDIDATO 

 

          ___________________________________ 
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