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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’approvazione da parte dell’Agenzia Nazionale ERASMUS+ INDIRE del progetto “SKIPPER – Strategies and 

Knowledge In suPPort of tEaching pRocesses”, relativa del programma KA1- Mobility of learners and staff;  

VISTA la rinuncia presentata prot. N. 7105 del 15/04/2021 per la mobilità in Irlanda della durata di 17 giorni 

(compresi 2 giorni di viaggio A/R); 

ACCERTATA la necessità di procedere ad una selezione del suddetto personale;  

EMANA  
il seguente avviso di selezione per l’individuazione di n. 1 beneficiario in servizio presso questo Istituto, destinatario 
della borse di mobilità per l’ Irlanda della durata di 17 giorni (compresi 2 giorni di viaggio A/R).  

PROGETTO 

“SKIPPER” mira a fornire ai 20 partecipanti la possibilità di usufruire di un’esperienza formativa che abbia delle ricadute 
sulla comunità scolastica, sulla crescita dei propri studenti e sul loro portfolio professionale.  

Il progetto di mobilità intende perseguire i seguenti obiettivi:  

 potenziare le competenze disciplinari e didattiche del personale docente;  

 acquisire metodologie di insegnamento innovative nell’ambito CLIL, in particolar modo per i docenti che si 

recheranno in Regno Unito;  

 apprendere nuove modalità di impiego delle tecnologie multimediali (supporti informatici) 
nell’insegnamento didattico; 

 costruire nuovi processi di conoscenza grazie all’uso di metodologie di didattica non formale; 
 migliorare il livello medio di competenza della lingua inglese dei docenti; 
  accrescere la propria conoscenza del mondo del lavoro nazionale ed estero, per progettare sia offerte 

formative che percorsi di alternanza scuola-lavoro coerenti con la richiesta del mondo del lavoro; 
 sviluppare soft skills e capacità di promuovere proattivamente l’internazionalizzazione della Scuola. 

 
ATTIVITA’ DI MOBILITA’ 

Il progetto prevede la mobilità sarà articolata nel seguente modo:  

 
 

*Le tempistiche previste sono indicative e potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi.  

  

REQUISITI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Possono presentare domanda di partecipazione al progetto di mobilità “SKIPPER – Strategies and Knowledge In 

suPPort of tEaching pRocesses” il personale in servizio presso l’Istituto che, alla data di pubblicazione del presente 
Avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti:  

 essere in servizio presso l’Istituto a tempo indeterminato; 

 essere in servizio presso l’Istituto a tempo determinato con contratto al 31.08.2021; 
 alto grado di motivazione alla partecipazione e al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto. 

 impegno alla diffusione interna ed esterna dei materiali raccolti e prodotti; 

 impegno a far ricadere nella didattica/nell’ area amministrativa e/o tecnica quanto appreso e sperimentato 

Irlanda

• Partecipanti: 6

• Attività: job shadowing sui moderni ausili disattici

• Periodo di partenza:                                                        
dal 04/07/2021 al 20/07/2021

• Presentazione della candidatura                                    
dal 20/04/2021 al 29/04/2021



 
 eventuali esperienze pregresse di mobilità internazionale; 

 

La candidatura dovrà contenere:  

 allegato A – domanda di partecipazione; 

 curriculum vitae, redatto in formato europeo in lingua italiana e nella lingua del paese per il quale si fa 

domanda; 

 copia di eventuali certificazioni possedute;  

 lettera motivazionale (in lingua italiana e nella lingua del paese per il quale ci si candida);  
 copia del documento d’identità;  

Tutti i documenti devono essere consegnati con firma autografa 

 

La documentazione suindicata potrà:  

essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo dell’Istituto in busta chiusa recante all’esterno il nominativo del 

mittente e la dicitura: “Domanda selezione ERASMUS STAFF K1” o trasmessa alla seguente mail 

mnis006003@istruzione.it  

     Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 29/04/2021 

 

 

COMMISSIONE GIUDICATRICE e VALUTAZIONE TITOLI 

 

La selezione dei partecipanti verrà effettuata da un’apposita Commissione di valutazione, nominata dalla Dirigente 

Scolastica e coadiuvata dai rappresentanti del partenariato estero. 

  

La Commissione esaminerà le istanze pervenute e procederà ad effettuare un colloquio con i candidati risultati idonei.   

Il colloquio avrà la finalità di accertare sia la competenza linguistica che la motivazione a partecipare.  

 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

 

La selezione delle candidature verrà effettuata da un’apposita Commissione esaminatrice secondo i seguenti criteri:  

 

 

CRITERIO PUNTEGGIO DA ASSEGNARE 

1ª Laurea 5 punti 

2ª Laurea 5 punti 

Corsi di Aggiornamento 3 punti 

Master o Dottorati 2 punti 

 

Certificazioni Linguistiche 

C1=5 punti 

B2=4 punti 

B1= 3 punti 

A2= 2 punti 

Certificazioni Informatiche 5 punti 

Colloquio in lingua 5 punti 

Colloquio Motivazionale 15 punti 

Svolgimento dell’attività lavorativa in classi 
multietniche o con presenza di alunni con problemi 

dell’apprendimento 

 

5 punti 

funzione didattica (privilegiando l’insegnamento 

delle lingue, dell’informatica, di economia e di 
storia dell’arte) e organizzativa (gestione laboratori 

e strumenti ICT) dei candidati e potenziali di 

trasferibilità 

 

10 punti 

 



 
Al termine delle selezioni, sarà pubblicata una graduatoria finale sul sito web dell’Istituto: www.istitutogreggiati.edu.it 

A seguito della pubblicazione dell’elenco dei beneficiari, sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 5 giorni 

lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa; decorso tale termine, l’elenco dei beneficiari sarà 

definitivo.  

 

 

SERVIZI OFFERTI 

L’Istituto, insieme ai partner di progetto, si farà carico dell’erogazione dei seguenti servizi:  

 amministrazione e gestione del progetto;  

 individuazione e pianificazione delle attività e dell’organizzazione ospitante;  

 preparazione culturale e pedagogica da effettuarsi prima della partenza;  

 prenotazione biglietti aereo di andata e ritorno;  

 prenotazione transfer internazionale; 

 travel card per mezzi di trasporto locali dall’alloggio alla scuola di formazione. 

 alloggio l’Ente partner estero di accoglienza prevede la sistemazione in Hotel o residence in camera doppia;  

 vitto farà erogato attraverso l’accredito del pocket money o presso strutture convenzionate; 

 tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del soggiorno all’estero;  

 rilascio certificazione e attestati.  

 

Si precisa che i certificati e gli attestati previsti saranno rilasciati esclusivamente nel caso in cui la fase di attività 

didattico-formativa all’estero sia portata a termine e sia consegnata tutta la documentazione richiesta dall’Istituto.  

 

RINUNCIA O RIENTRO ANTICIPATO 

 

Trascorso il termine per la presentazione di eventuali ricorsi, i candidati individuati stipuleranno con l’Istituto un 

contratto formativo con il quale si impegnerà a partire per la destinazione prevista nel periodo concordato.   

Una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove l’ente promotore abbia già 

provveduto a sostenere spese in nome e per conto del beneficiario (ad es. acquisto biglietto aereo) questi sarà 

obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute dall’Istituto e/o dai partner.  

In caso di rientro anticipato, al beneficiario, oltre al costo del nuovo biglietto, l’Istituto richiederà la restituzione della 

somma già anticipata per il periodo di tirocinio non effettuato e quindi non riconosciuto dall’Agenzia Nazionale.  

 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, saranno trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di assegnazione delle borse di tirocinio 
all’estero. 

Si allega: 

Domanda di partecipazione; 

Cv Europeo Europass redatto in lingua italiana e in lingua del Paese di destinazione; 

Lettera motivazionale redatta in lingua italiana e in lingua del Paese di destinazione. 

 

 

La Dirigente 
 Carla Barbi  

   Documento firmato digitalmente          
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