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Prot. Vedi segnatura       Codroipo, 27 luglio 2022 

 

Oggetto: Bando interno di selezione docenti e personale ATA per la partecipazione al 
Programma Erasmus Plus – Azione KA1 – Convenzione n. 2021-1- IT02-KA121-SCH-
000011891  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è stato 
autorizzato con nota dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE; 

VISTO che l’impegno finanziario è stato comunicato con la stessa nota e che 
costituisce formale autorizzazione della spesa; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTA la convenzione n.2021-1-IT02-KA121-SCH-000011891 conclusa tra 
l’Agenzia Nazionale Erasmus plus Indire e l’IC di Codroipo; 

 
VISTA l’approvazione del Consiglio di Istituto della partecipazione al programma 

“Erasmus+”; 

VISTA la delibera n. 50 del Collegio dei Docenti del 29/06/2022 di approvazione 
della proposta progettuale; 

INVITA 

quanti interessati a voler manifestare il proprio interesse a partecipare alle mobilità previste dal 
progetto in oggetto.  

1. Destinatari del progetto: 

- docenti in servizio a tempo indeterminato o determinato presso questa Istituzione Scolastica; 

- ATA in servizio a tempo indeterminato e determinato 

2. Obiettivi del progetto: 

- acquisire maggiore conoscenza delle opportunità offerte dall’Europa per consolidare la 
capacità di progettare e cooperare in ambito internazionale; 

- potenziare l’internazionalizzazione dell’IC di Codroipo; 
- acquisire nuove strategie di inclusione; 
- migliorare le competenze linguistiche e metodologiche dei docenti; 
- migliorare le competenze linguistiche e metodologiche in lingua inglese dei docenti della 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, in vista di una maggiore implementazione degli 
insegnamenti CLIL; 

- migliorare le competenze linguistiche in lingua inglese del personale tecnico e di segreteria, 
per una più agevole gestione dei progetti europei; 

- acquisire metodologie didattiche innovative ed incrementare l’uso degli strumenti informatici 
e multimediali; 

- ampliare le strategie educative volte all’integrazione e all’educazione interculturale, 
mediante il confronto con realtà scolastiche di Paesi diversi; 

- instaurare contatti con docenti di altri Paesi europei, in vista di futuri partenariati strategici 
per ulteriori progetti Erasmus+. 



 

 
3. Durata del progetto:  

settembre – dicembre 2022  

4. Attività previste 

ATTIVITA’ DI 
FORMAZIONE 

LUOGO DI SVOLGIMENTO PERSONALE COINVOLTO 

 
JOB SHADOWING 

DA INDIVIDUARE IN BASE ALLE 
DISPONIBILITA’ DELLE SCUOLE 
OSPITANTI 

 
DOCENTI INFANZIA – PRIMARIA- 
SECONDARIA 

 CORSI DI 
FORMAZIONE 
METODOLOGICI 

 
SPAGNA-IRLANDA – GERMANIA 
– OLANDA – PORTOGALLO -
SLOVENIA, … 

 
DOCENTI INFANZIA – PRIMARIA- 
SECONDARIA 

CORSI DI 
FORMAZIONE 
LINGUISTICA 

SPAGNA-IRLANDA – GERMANIA 
– OLANDA, … 
 

 
DOCENTI - ATA 

 

Per i corsi di formazione e opportunità di job shadowing consultare gli allegati (Corsi Irlanda, 
corsi Spagna e vari paesi) 

Tutte le mobilità previste dal presente bando avranno una durata di 7 O 14 giorni (viaggio 
compreso) e dovranno concludersi entro la data di fine progetto. 

5. Finanziamento delle mobilità 

Il progetto copre i seguenti costi per ciascun partecipante: 

- viaggio A/R per il paese di destinazione; 

- spese di vitto e alloggio per tutto il periodo della permanenza all’estero; 

- iscrizione al corso prescelto. 

6. Impegni dei partecipanti 

Prima della partenza e al rientro i partecipanti alla mobilità si impegnano a: 

- prendere visione del progetto; 

- partecipare a riunioni di progetto per la definizione delle attività di job shadowing e per le 
attività preparatorie; 

- concordare con il DS o il referente la scelta (data, durata, luogo) del corso di formazione o 
dell’attività di job shadowing; 

- compilare i questionari di monitoraggio; 

- produrre materiali per la disseminazione all’interno e fuori dall’istituto; 

- entro un mese dal rientro dalla mobilità, presentare il Rapporto Finale sull’esperienza di 
mobilità; 

- svolgere attività di formazione per i colleghi dell’Istituto, condividendo i contenuti formativi e i 
materiali didattici prodotti durante l’esperienza formativa all’estero; 

- svolgere attività di divulgazione e disseminazione, come previsto dal progetto, sia all’interno 
dell’Istituto che all’esterno, partecipando agli incontri che verranno programmati. 



 

La partecipazione dello staff alle mobilità è subordinata alla permanenza in servizio presso l’IC 
di Codroipo per tutta la durata di svolgimento del progetto (a. s. 2022-2023). I periodi di 
svolgimento delle attività di mobilità durante i periodi delle attività scolastiche verranno 
concordati con il dirigente scolastico, al fine di non gravare sull’amministrazione per le coperture 
nelle classi o sezioni. 

7. Termini e modalità di selezione 

 I soggetti interessati alla selezione sono invitati a inviare entro le ore 12.00 del 10 agosto 
2022 la seguente documentazione: 

- la domanda di partecipazione (Allegato 1); 

- la tabella di valutazione titoli (Allegato 2); 

- il curriculum vitae in formato europeo, dove sono evidenziati i titoli validi per la propria 
candidatura comprensivo di lettera motivazionale (Allegato 3). 

La domanda dovrà pervenire tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 
UDIC849001@istruzione.it Nell'oggetto della mail è necessario riportare la seguente dicitura: 
"Candidatura mobilità progetto Erasmus+ 2022”. 
Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre il limite temporale sopra citato. 
 
Le candidature saranno esaminate da un’apposita Commissione nominata dallo stesso DS. 
 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto, entro il 23/08/2022. 
Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque giorni 
dalla data di pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo. Le graduatorie 
definitive saranno pubblicate entro il giorno 31/08/2022. 
 
E’ possibile partecipare alla selezione per più di una mobilità, rispondendo agli inviti dei bandi 
che verranno successivamente emanati. 
 Le mobilità successive alla prima verranno valutate dalla Commissione  
 
8. Altre informazioni 
La rinuncia alla mobilità può comportare un rimborso spese per l’acquisto di biglietto 
nominativo, effettuato dall’Istituzione. 
In caso di parità di punteggio, si terrà conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità: 
 

1. punteggio (e non posizione) nella graduatoria d’Istituto 
2. candidato più giovane 

 
9. Disposizioni finali 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 
101 del 10/08/2018, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per 
fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Per quanto non 
espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 
attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Erminia Salvador
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