
 
 
 

Ai Docenti IIS “E. Ferrari” 

 

Al DSGA 

Albo on line e Sito Web 

 
OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE DI PARTECIPANTI AL PROGETTO 

 

Mobility in a sustainable EU 

 
Convenzione n. 2021-1-IT02-KA122-SCH-000015360 

CUP C39J21046600006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la candidatura KA101 - Settore Istruzione Scolastica Mobilità per l'apprendimento individuale 

presentata da questo Istituto in data 14 maggio 2021 all' Agenzia Nazionale Indire; 

VISTA la comunicazione dell’Agenzia Nazionale Erasmus+, con cui è stato assegnato all’Istituto di I.I.S. “E. 

Ferrari” per l’a.s. 2022/2023, il finanziamento finalizzato alla mobilità in oggetto; 

VISTA la Convenzione n. 2021-1-IT02-KA122-SCH-000015360; 

VISTE le delibere degli organi collegiali; 

PRESO ATTO che nell’ambito del programma Erasmus+, è consentito al personale scolastico svolgere un 

periodo di formazione all’estero; 

CONSIDERATO che, per l'attuazione del Progetto Programma Erasmus+ - settore Istruzione Scolastica 

-Attivita3     KA1–  Mobilità individuale  ai  fini  dell’apprendimento   -  Mobilita3     individuale  nel  settore 

dell’istruzione,  della  formazione  e  della  gioventu3   “Mobility in a Sustainable EU”,  è necessario  reperire 

e selezionare docenti; 

VALUTATA la necessità di  assegnare   n. 5  borse  di  mobilità3   destinate  ai docenti della scuola a tempo 

indeterminato,  i  quali  svolgeranno  all'estero  attivita3  formative,  di  job  shadowing  di  10  giorni, nell’ambito 

del  Programma Erasmus+ - Azione chiave 1 – Mobilita3  individuale ai  fini  dell’apprendimento  -  Mobilita3 

individuale nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù; 

RAVVISATA la necessita3 di attivare le procedure necessarie per garantire tale adempimento; 

EMANA 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER 5 BENEFICIARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI MOBILITA’ 

ERASMUSPLUS CON DESTINAZIONE PORTOGALLO 

“Mobility in a Sustainable EU” 

Convenzione n. 2021-1-IT02-KA122-SCH-000015360 

CUP C39J21046600006 

Il presente avviso si chiuderà il 29/11/2022 

SCUOLA SUPERIORE ENZO FERRARI - C.F. 85000530791 C.M. CZIS007001 - A34481A - SEGRETERIA 

Prot. 0007669/U del 18/11/2022 11:44 Progetti e materiali didattici 



1. IL PROGETTO “MOBILITY IN A SUSTAINABLE EU” E LE ATTIVITÀ DI MOBILITÀ 

l’I.I.S. “E. FERRARI” ha elaborato un PTOF che si basa su principi ispiratori che muovono le azioni 

dell’Istituto (uguaglianza, imparzialità e regolarità; accoglienza ed integrazione; diritto/dovere all’istruzione) e 

un Piano di Miglioramento, avente l’obiettivo di diffondere tra tutto il personale scolastico una "cultura della  

qualità" ai fini di un reale miglioramento dei servizi erogati. È su tale orientamento che si pone l’esigenza di 

internazionalizzazione dell’I.I.S. “E. Ferrari” sottesa alla presentazione di “Mobility in a Sustainable EU”, il 

quale ha intenzione di far acquisire ai propri docenti, mediante la partecipazione ad attività di job shadowing 

in Portogallo, della durata di 10 giorni, le competenze professionali, linguistiche e trasversali necessarie alla  

corretta strutturazione di una scuola intelligente, inclusiva e sostenibile. Difatti, l’Istituto ha l’intenzione di 

promuovere una visione strategica che si sostanzia nella creazione di una Scuola europea, aperta alle 

innovazioni metodologiche ed allo scambio di best practices e know-how con realtà estere più performanti, al 

fine di assicurare il successo scolastico e di vita dei propri discenti. 

Il Progetto contribuirà a soddisfare i fabbisogni delineati nel Piano di Sviluppo Europeo dell'I.I.S. “E. Ferrari", 

consapevole che tali fabbisogni possono essere affrontati solo investendo nella formazione permanente del 

proprio personale scolastico, sviluppando in particolar modo la cooperazione con realtà europee più avvezze 

all’utilizzo di metodologie didattiche capaci di potenziare non solo la motivazione allo studio ma, altresì, le 

competenze chiave europee dei discenti, assicurandone in tal maniera il successo scolastico e lavorativo. 

A tal fine, “Mobility in a Sustainable EU” prevede la seguente attività di mobilità della durata di 10 giorni: 

 
1. attività di Job Shadowing in Portogallo per 5 beneficiari 

 
La mobilità verrà suddivisa nel seguente modo: 

Destinazione Portogallo 

 mese di dicembre 2022 /gennaio 2023 

 5 docenti a T.I. 

 Job Shadowing 

 
La mobilità avrà una durata di 10 giorni. 

N.B. il periodo sopra indicato potrebbe subire qualche variazione per ragioni organizzative. 

 
2. REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE al progetto “MOBILITY IN A 

SUSTAINABLE EU” 

o docenti in servizio presso l’Istituto “E. Ferrari” che, alla data di pubblicazione del bando, siano in 

possesso di un contratto a tempo indeterminato. 

 

I titoli che saranno valutati e accertati sulla base del curriculum vitae, della griglia di valutazione titoli, di un 

colloquio motivazionale e linguistico saranno i seguenti: 

- interesse del candidato a partecipare al progetto, attitudini e aspirazioni relative all’ambito di 

attività; 

- competenze linguistiche possedute; 

- valutazione del possibile livello di ricaduta post – mobilità nelle attività didattiche dell’Istituto. 

La candidatura dovrà contenere: 

- Domanda di partecipazione redatta su apposito modello (ALLEGATO A); 

- CV, redatto in formato europeo; 

- Copia di eventuali certificazioni linguistiche possedute; 

- Copia di un documento di identità in corso di validità 

La formulazione della graduatoria sarà basata sulla griglia di valutazione (allegato B). 

 
Terminate le procedure di selezione, la Commissione di Valutazione provvederà a compilare la graduatoria.In 

caso di parità di punteggio, ai fini della graduatoria, si darà precedenza a chi ha maggiori anni di servizio. Nel 

caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si provvederà allo scorrimento della graduatoria. 

Tutta la documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica: 

erasmus.plus@iischiaravalle.edu.it con oggetto: “candidatura progetto “Mobility in a Sustainable EU” + 

nome e cognome” 

mailto:erasmus.plus@iischiaravalle.edu.it


Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta rispetto a quanto 

indicato non saranno considerate ammissibili. 

 
3. SERVIZI EROGATI PER I BENEFICIARI 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “E.Ferrari” in accordo con il partenariato estero e coerentemente con quanto 

disposto dal Progetto, garantirà ai partecipanti i seguenti servizi: 

- amministrazione e gestione del progetto; 

- individuazione e pianificazione delle attività e delle organizzazioni ospitanti; 

- prenotazione biglietto aereo da e per il Paese di destinazione per lo svolgimento della mobilità; 

- prenotazione transfer internazionale (si esclude il transfer nazionale da e per l’aeroporto di 

partenza); 

- vitto e alloggio, in base alla prassi seguita dall’ente di accoglienza estero la sistemazione sarà con 

molta probabilità in camera doppia; 

- organizzazione di una visita culturale nel corso della permanenza all’estero; 

- tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del periodo di 

mobilità; 

- rilascio Certificazioni e Attestati di partecipazione. 

- copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni) per tutta la durata del soggiorno all’estero 

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA 

Una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove l’Istituto o i partner  

individuati abbiano già provveduto a sostenere spese in nome e per conto del beneficiario (ad es. acquisto 

biglietto aereo, emissione di polizza assicurativa, ecc.), questi sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o 

penali sostenute dall’Istituto e/o dai partner. 

 

RIENTRO ANTICIPATO 

In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, l’Istituto potrà 

richiedere al beneficiario la restituzione delle somme già anticipate per il periodo di mobilità non effettuatoe 

quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Fabio Guarna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Allegato A Domanda di partecipazione 

Mobility in a Sustainable EU 
 

…l…… sottoscritto 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………… 
Nat…il……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………. 

a 

……………………………………………………………………………Provincia……………………………… 

………………………………………… 

residente in ………………………………………………………………. 

Provincia…………………………………………………………………… 
via (via/piazza/traversa) ................................................................................................................ N. 
……………………………………………………………. 

Comune………………………………………………………………C.A.P……………………………………… 

…………………………………………. 

Cellulare……………………………………………mail…………………………………………………………… 

……………………………………… 
Ruolo/funzione……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………. 

Materia di 
insegnamento………………………………………………………………………………………………………… 

……………………. 
 

CHIEDE 
di essere ammesso alla procedura di valutazione ai fini della partecipazione al progetto Mobility in a Sustainable 

EU destinazione Salvaterra de Magos (Portogallo). 

 
 

l_ sottoscritt_, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 45/2000 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione specificati nel Bando 

di selezione. Dichiara inoltre di accettare integralmente ed incondizionatamente le condizioni riportate nel bando 

di selezione. 

 

FIRMA 



 
 

ALLEGATO B Griglia di Valutazione 

 
Mobility in a Sustainable EU 

Codice attività KA122-SCH-DDCFE426 

Nome e Cognome del Candidato:                                                                

Paese di destinazione Portogallo 

Ruolo/funzione:    

 
 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERSONALE DOCENTE  

VALUTAZIONE DEL CV 

MAX 14 PUNTI 

anni di attività presso l’Istituto max10 punti 

(1 pt per 
ogni anno) 

Autovalutazione Valutaz. Commissione 

ruolo di funzione strumentale 1 punto   

referente di progetti 
nazionali/internazionali 

1 punto   

esperto/tutor in progetti PON/POR 1 punto   

pregresse esperienze come 

coordinatore/tutor/esperto in 

progetti Erasmus+/progetti europei 
di mobilità transnazionale 

1 punto   

presenza di titoli aggiuntivi MAX 

36 PUNTI 

 

Laurea Triennale * 3 punti   

Laurea Magistrale* 5 punti   

Ulteriore Laurea Triennale 3 punti   

Ulteriore Laurea Magistrale 5 punti   

master e/o corsi di perfezionamento 

post-laurea di I° livello 

1 pt   

master e/o corsi di perfezionamento 

post-laurea di II° livello 

2 pt   

corsi di aggiornamento 

professionale (metodologia 
didattica innovativa) 

1 pt   

corsi di aggiornamento 

professionale (inclusione e la 
disabilità) 

1 pt   

certificazione CLIL 3 punti   

certificazioni informatiche e/o 

digitali (ICDL, EIPASS, PEKIT, 
IC3) 

1 pt   

**certificazione in lingua inglese 

B1 

2 pt   

certificazione in lingua inglese B2 3 pt   

certificazione in lingua inglese C1 4 pt   

certificazione in lingua inglese C2 5 pt   

Docente di lingue 5 pt   

* si valuta un solo titolo di studio in presenza di Laurea Magistrale (la Laurea triennale propedeutica alla 

Laurea Magistrale, non viene valutata). 
**si terrà conto della certificazione e/o attestazione di grado superiore 
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO /50 /50 



* si valuta un solo titolo di studio in presenza di Laurea Magistrale (la Laurea triennale propedeutica alla 
Laurea Magistrale, non viene valutata). 

**si terrà conto della certificazione e/o attestazione di grado superiore 

TABELLE DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE E NON SOGGETTE AD 
AUTOVALUTAZIONE, 

COLLOQUIO MOTIVAZIONALE  

motivazione alla partenza max 5 punti  

Disponibilità a restare all’IIS “E. 
Ferrari” per almeno un quinquennio 

max 5 punti  

disponibilità a svolgere le attività di 
follow-up 

max 10 
punti 

 

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO /20 
 

COLLOQUIO LINGUISTICO 

listening max 15 
punti 

 

speaking max 15 
punti 

 

TOTALE PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

   /30 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO /100 /100 

 

 

 

Data e Firma 


