Prot. n.
Gravina in Puglia, li
All’Albo e sito web d’istituto
Ai docenti
LORO SEDI

Programma ERASMUS + AZIONE KA1
Mobilità dello staff della scuola
Progetto “Incontriamo l’Europa!”
Codice attività: 2018-1-IT02-KA101-047343

Selezione dei partecipanti alla mobilità a Malta
28/10/2018 – 03/11/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota dell’Agenzia Nazionale INDIRE prot. N. 3842 del 23/05/2018, che individua
l’I.I.S.S. (ITC – ISPSIA) di Gravina in Puglia (Ba) beneficiario del contributo relativo
Programma Erasmus + - Azione KA1 – Mobilità dello staff della scuola
Codice attività
2018-1-IT02-KA101047343

Azione
KA1

Totale autorizzato

Somma autorizzata
82.722,00
82.722,00

PRESO ATTO che le attività autorizzate dovranno essere concluse entro il 31/08/2020
EMANA
il seguente BANDO DI SELEZIONE per titoli comparativi per la selezione di n.6 docenti partecipanti al
corso di formazione General English (livello A2-B1 del Quadro Comune Europeo per le Lingue) che si
terrà presso la Gateway School of English, San Gwann (St. Julian’s), Malta, dal 28/10/2018 al
03/11/2018 (viaggio incluso).
La formazione mira al trasferimento di competenze, all’acquisizione di un atteggiamento di apertura
nei confronti dell’aggiornamento professionale, al miglioramento delle competenze linguistiche dei
docenti, affinché si ripercuotano positivamente su quelle degli studenti, ottenendo una migliore qualità
dell’insegnamento, attraverso la frequenza di un corso intensivo di inglese.
Dal momento che il corso selezionato è trasversale a tutti gli assi culturali, i docenti di qualunque
disciplina, inclusi quelli di sostegno, sono invitati a partecipare a tale attività, in quanto i bisogni
rilevati sono diffusi nell'intera comunità scolastica.

Criteri di selezione:
- non aver partecipato a simili esperienze pregresse;
- avere conoscenze di lingua inglese corrispondenti al livello A1-A2;
- possedere competenze informatiche;
- aver palesato interesse per la formazione personale tramite la partecipazione alle attività formative
organizzate dalla scuola.
Art. 1: Criteri di selezione
I requisiti valutabili, opportunamente documentati e certificati, saranno i seguenti:
Titoli di studio
a) Corsi di formazione sulle didattiche innovative frequentati presso la nostra
scuola negli ultimi tre anni (PON Ricerca – azione, PON Cooperative
learning, ecc…)
b) Certificazioni in lingua inglese (Trinity, Cambridge, ecc…)
c) Esame/Idoneità di Lingua e letteratura Inglese presso Università
d) Studio della lingua inglese per 5 anni nella scuola superiore
e) Competenze informatiche certificate

Attività professionale
f) Iscrizione alla piattaforma eTwinning e partecipazione a progetti
eTwinning
g) Partecipazione a progetti Erasmus per studenti KA2
h) Docenza nella scuola di appartenenza pari o superiore a 5 anni

Punti
1 per ogni corso
3 (A2)
5 (B1o sup)
3 per ogni esame
3
3

Punti
2
3
5

Il Gruppo di lavoro Erasmus +, coordinato dal Dirigente Scolastico, procederà alla valutazione di titoli
ed attività professionali in base ai criteri per la comparazione sopra descritti e alla definizione delle
rispettive graduatorie. A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato all’aspirante più giovane.
Art. 2: Modalità di presentazione domande di partecipazione
Le domande, corredate della documentazione richiesta e redatte esclusivamente sul modello allegato,
devono pervenire in segreteria entro e non oltre le ore 13 di martedi 16 ottobre 2018
La domanda (redatta sull’allegato 1 del presente bando) dovrà obbligatoriamente contenere:
a) dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale e/o partita IVA,
comune di residenza, indirizzo e recapiti telefonici);
b) dichiarazione sotto la propria responsabilità di non avere condanne penali né procedimenti penali
in corso, di non essere stati destituiti dalle pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli
obblighi di legge in materia fiscale;
c) la seguente dichiarazione: “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che quanto sopra

corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiara, altresì, di essere informato che i dati
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al
sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 7 della medesima legge”;
d) il Curriculum vitae in formato europeo evidenziando in grassetto le esperienze professionali e
lavorative pertinenti alle competenze richieste dal presente Avviso e valutabili;
I docenti selezionati dovranno:
1. partecipare a tutte le attività previste dal corso di formazione, secondo il piano delle attività
proposto dalla scuola ospitante;
2. partecipare al corso intensivo di lingua inglese che sarà attivato prima della partenza
3. curare un report finale dettagliato che documenti l’attività svolta e i risultati conseguiti, da inserire
successivamente sulla piattaforma Web Mobility tool.
Il candidato selezionato firmerà un documento in cui si impegna ad osservare quanto richiesto.
Art . 3: Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia, da presentarsi entro due giorni, si procederà alla surroga utilizzando la
graduatoria. In caso la rinuncia avvenga in seguito all’acquisto dei biglietti aerei e del pacchetto
“corso + alloggio” presso le strutture ospitanti all’estero, il candidato è tenuto a rifondere il costo
relativo alla borsa di studio e alle spese di viaggio e alloggio.
Per maggiori informazioni, gli interessati possono contattare le proff. Casino o Tidona.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonella SARPI
Firmato ai sensi del dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

