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Prot. vedi segnatura        Codroipo, 27 luglio 2022 

Agli Atti 

 

CRITERI di selezione e valutazione dei candidati per la mobilità di staff e delle classi 

previste dai progetti Erasmus + KA1 – SCH 121 – Accreditamento 2020-1- IT02-

KA120-SCH -095661 stabiliti dal Comitato di selezione e valutazione in data 

21/07/2022 (Prot. n. 11398/IV.5) 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

 

I criteri si riferiscono a due diverse tipologie di mobilità: 

 

A) Mobilità individuali (Docenti e ATA) 

B) Mobilità di classe o gruppo 

 

A) Criteri mobilità individuali (Docenti e ATA) 

 

CRITERI PER I DOCENTI 

 

a) essere docente a tempo indeterminato in servizio presso l’Istituto Comprensivo di 

Codroipo; 

b) essere docente a tempo determinato presso l’Istituto Comprensivo di Codroipo; 

c) aver svolto negli ultimi due anni scolastici il ruolo di Funzione strumentale presso l’IC di 

Codroipo; 

d) aver svolto negli ultimi due anni scolastici la funzione di coordinatore di plesso o un 

incarico a supporto dell’organizzazione diverso dalla Funzione strumentale, presso l’IC di 

Codroipo; 

e) essere docente degli ambiti delle competenze chiave linguistiche, scientifiche e 

tecnologiche; 

f) aver seguito corsi di perfezionamento CLIL per l’abilitazione all’insegnamento di una 

disciplina non linguistica in lingua straniera o minoritaria; 

g) aver conseguito certificazioni o attestati di partecipazione a corsi di metodologie 

didattiche innovative, (es. Storytelling. IBL Inquired based learning, Coding, etc.) e/o di 

metodologie inclusive alunni per alunni H, BES, DSA, accreditati dal Ministero 

dell’Istruzione; 

h) avere esperienze documentate nella progettazione e cooperazione in ambito europeo; 

i) avere esperienze documentate nell’ambito dei progetti e-Twinning; 

j) avere una conoscenza della lingua inglese di base o definita secondo i livelli del QCRE 

(Quadro Comune di Riferimento Europeo); 
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k) aver conseguito certificazioni o attestati di competenze informatiche e digitali riconosciuti 

dal Ministero dell’Istruzione e stabilite dalla European e-Competence Framework es. ECDL 

European Computer Driving Licence. 

 

CRITERI PER IL PERSONALE ATA 

a) essere in servizio a tempo indeterminato presso l’amministrazione dell’Istituto 

Comprensivo di Codroipo; 

b) essere in servizio a tempo determinato o in utilizzo presso l’amministrazione dell’Istituto 

Comprensivo di Codroipo; 

c) avere un’esperienza documentata di gestione dei progetti internazionali; 

d) avere una conoscenza della lingua inglese almeno di base o definita secondo i livelli del 

QCRE (Quadro Comune di Riferimento Europeo); 

e) aver conseguito certificazioni o attestati di competenze informatiche e digitali riconosciuti 

dal Ministero dell’Istruzione e stabilite dalla European e-Competence Framework es. ECDL 

European Computer Driving Licence. 

I docenti e gli ATA non devono avere ricevuto sanzioni disciplinari durante gli anni precedenti 

nel corso della loro carriera scolastica e non devono avere procedimenti disciplinari o penali 

sanzionatori in corso o pendenze con l’Amministrazione, pena l’esclusione dalla graduatoria. 

Viene riservato un numero di posti proporzionato ai docenti di scuola dell’infanzia e primaria 

e ai docenti di scuola secondaria. In caso di richieste inferiori ai posti riservati, si procederà 

con le graduatorie degli altri ordini scolastici. Il docente e l’ATA a tempo determinato viene 

inserito in una lista di riserva vincolata all’essere in servizio nell’a.s. di riferimento del 

progetto. 

In caso di domanda di trasferimento o di assegnazione ad altra sede, la candidatura decade. 

 

NUMERO DI PARTECIPANTI 

Sulla base dei progetti KA1 presentati dall’IC di Codroipo ed approvati dall’Agenzia Nazionale 

INDIRE Erasmus +, i posti assegnati per le mobilità in uscita sono i seguenti: 

 

PRIMO CICLO DI MOBILITA’: settembre – dicembre 2022 

 

Progetto KA 1 121-SCH  

Convenzione n. 2021-1-IT02-KA121-SCH-000011891 

 

TIPOLOGIA ATTIVITA’ NUMERO PARTECIPANTI DURATA 

 

Mobilità di gruppo alunni 42 1 settimana 

Mobilità docenti e ATA con frequenza 

di corsi di formazione 

9 da 1 a 2 

settimane 

Job Shadowing 1 2 settimane 

 

Totale 10 posti per i docenti, di cui 

- Totale n. 2 per docenti Scuola dell’infanzia, 3 per la scuola primaria e n. 2 posti per 

docenti della scuola secondaria; 

- Totale n. 1 posto per il personale ATA; 

- Dirigente scolastico: 1 posto; 



 
 

SECONDO CICLO DI MOBILITA’: Gennaio 2022– Settembre 2023 

Progetto KA 1 121-SCH  

Convenzione n. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000064032 
 

TIPOLOGIA ATTIVITA’ NUMERO PARTECIPANTI DURATA 

 

Mobilità di gruppo alunni 45 1 settimana 

Mobilità docenti e ATA con frequenza 

di corsi di formazione 

8 da 1 a 2 

settimane 

Job Shadowing 3 2 settimane 

 

Totale 11 posti per i docenti, di cui 

- Totale n. 2 per docenti scuola dell’infanzia, 3 per la scuola primaria e n.3 posti per 

docenti della scuola secondaria; 

- Totale n. 1 posto per il personale ATA; 

- Dirigente scolastico: 1 posto; 

- Coordinatore dei progetti KA1 dell’IC di Codroipo: 1 posto 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

TABELLA 1 - DOCENTI 

 CONDIZIONE PUNTEGGIO max. 

a)  essere docente a tempo indeterminato in servizio presso 

l’Istituto Comprensivo di Codroipo 

6 

b)  essere docente a tempo determinato presso l’Istituto 

Comprensivo di Codroipo 

 

3 

c)  aver svolto negli ultimi due anni scolastici il ruolo di 

Funzione strumentale presso l’IC di Codroipo 

5 

d)  aver svolto negli ultimi due anni scolastici la funzione di 

coordinatore di plesso o un incarico a supporto 

dell’organizzazione diverso dalla Funzione strumentale, 

presso l’IC di Codroipo 

 

 

5 

e)  essere docente degli ambiti delle competenze chiave 

linguistiche, scientifiche e tecnologiche 

4 

f)  aver seguito corsi di perfezionamento CLIL per l’abilitazione 

all’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua 

straniera o minoritaria  

4 

g)  aver conseguito certificazioni o attestati di partecipazione a 

corsi di metodologie didattiche innovative, (es. Storytelling. 

IBL Inquired based learning. etc.) e/o di metodologie 

inclusive alunni per alunni H, BES, DSA, accreditati dal 

Ministero dell’Istruzione  

 

 

5 

h)  avere esperienze documentate nella progettazione e 

cooperazione in ambito europeo 

5 

i)  avere esperienze documentate nell’ambito dei progetti e-

Twinning 

4 

j)  avere una conoscenza di base della lingua inglese o definita 

secondo i livelli del QCRE (Quadro Comune di Riferimento 

Europeo) 

max. 5 

A1/A2: 2 

B1/B2: 3 

C1: 4 

C2:5 

k)  avere conseguito certificazioni o attestati competenze 

informatiche e digitali riconosciuti dal Ministero 

 

4 



 
 

dell’Istruzione e stabilite dalla European e-Competence 

Framework es. ECDL European Computer Driving Licence 

  

TOTALE 

 

50 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

TABELLA 2 - ATA 

 

 CONDIZIONE PUNTEGGIO max. 

a)  essere in servizio a tempo indeterminato presso 

l’amministrazione dell’Istituto Comprensivo di 

Codroipo 

 

6 

b)  essere in servizio a tempo determinato o in utilizzo 

presso l’amministrazione dell’Istituto Comprensivo di 

Codroipo 

 

3 

c)  avere un’esperienza documentata di gestione dei 

progetti internazionali 

4 

d)  avere una conoscenza della lingua inglese almeno 

base definita secondo i livelli del QCRE (Quadro 

Comune di Riferimento Europeo); 

max. 5 

A1/A2: 2 

B1/B2: 3 

C1: 4 

C2:5 

e)  avere certificazioni o attestati competenze 

informatiche e digitali riconosciuti dal Ministero 

dell’Istruzione e stabilite dalla European e-

Competence Framework es.ECDL European 

Computer Driving Licence  

 

 

2 

  

TOTALE 

 

20 
 

 

CRITERI MOBILITA’ DI CLASSE 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Verranno selezionate, secondo il seguente ordine di priorità: 

a) classi seconde e terze per la scuola secondaria; 

b) classi quarte o quinte per la scuola primaria; 

La classe o il gruppo dovrà essere accompagnata da almeno due docenti che abbiano dato la 

loro disponibilità in fase di candidatura. Dovrà essere già previsto un docente sostituto in fase di 

richiesta. 

Verrà data priorità alle classi o gruppi classe che hanno già progetti di collaborazione 

internazionale in essere (es. gemellaggi elettronici, progetti e-Twinning, ecc.). 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

a) Domanda di partecipazione alla mobilità; 



 
 

b) Lettera di motivazione in Italiano contenente Profilo della classe da cui risulti la presenza di 

eventuali certificazioni BES o altro; 

c) Dichiarazione di accompagnamento dei docenti. 

In caso di selezione verranno ulteriormente richiesti: 

a) Domanda di partecipazione firmata da entrambi i genitori; 

b) Copia dei documenti dei partecipanti e dei genitori per richiesta documenti di affido alla 

Questura. 

Note 

Ad ogni partecipante docente e ATA selezionato verrà richiesto di sottoscrivere una dichiarazione 

di disponibilità a partecipare a tutte le azioni previste dall’Istituzione scolastica nelle fasi della 

mobilità: riunioni, formazione in loco, partecipazione ai corsi individuati dalla scuola, 

compilazione diario di bordo dell’esperienza, report finale, disseminazione, nonché la 

sottoscrizione di una convenzione con l’istituto Comprensivo di Codroipo su modello fornito 

dall’AN. Verrà inoltre richiesto ad ogni partecipante la compilazione degli allegati previsti dalla 

convenzione e la sottoscrizione di un patto formativo 

E’ previsto un principio di turnazione che prenda in considerazione tutte le classi di concorso e i 

livelli scolastici presenti nell’Istituzione scolastica e le copertura delle aree di sviluppo ed 

intervento definite dai bisogni formativi individuati nella fase di richiesta di accreditamento 

Erasmus+. I numeri dei partecipanti potranno subire variazioni in base al budget disponibile, 

tenuto conto dei giorni previsti per le singole mobilità. In caso di carenza di domande di 

partecipazione alla mobilità rispetto al numero di mobilità previste, nulla osta ai docenti di 

presentare una nuova candidatura e effettuare la mobilità nell’anno successivo; i posti disponibili 

saranno assegnati secondo graduatoria. 

A parità di punteggio si considereranno i seguenti criteri in ordine di priorità: 

a) rilevanza e coerenza dei titoli con l’attività di formazione prevista nell’anno in corso per cui si 

presenta istanza; 

b) continuità di servizio presso l’Istituzione Scolastica. Nell’eventualità che le domande di 

partecipazione alla mobilità superino i posti disponibili, i docenti in esubero verranno inseriti in 

una lista dalla quale attingere in caso di rinuncia alla mobilità di altri colleghi. A parità di 

punteggio precede il candidato con minore età anagrafica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Erminia Salvador 

 


