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Al personale  DOCENTE 

Al personale ATA 

Al sito WEB della scuola  

Al fascicolo del progetto 

All’Albo 

 

 

PROGRAMMA ERASMUS+ KA1 

Mobilità dello Staff della scuola 

Codice attività: 2019-1-IT02-KA101-061736 PIC:943945995  

“Muoversi per crescere” 

 
AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE ED ATA 

PER MOBILITÀ ALL’ESTERO 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la comunicazione del 24/05/2019 dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE di 

approvazione del progetto;  

VISTA la Convenzione sottoscritta tra l’agenzia Nazione Erasmus + Indire e il Liceo Tommaso 

Stigliani; 

CONSIDERATO che il progetto si integra con gli obiettivi e le strategie individuate dall’Istituto 

all’interno del “Piano triennale dell’Offerta formativa 2019-2022; 

http://www.liceotommasostigliani.edu.it/
mailto:mtpm01000g@istruzione.it
mailto:mtpm01000g@pec.istruzione.it


CONSIDERATO che per il progetto di mobilità KA1 è necessario reclutare i partecipanti 

tramite bando interno secondo quanto stabilito nel progetto stesso; 

TENUTO CONTO di quanto deliberato nel collegio dei docenti del 18 ottobre 2019 n. di 

delibera 103. 

INDICE 

Una selezione a domanda per il reclutamento interno di n. 39 unità per la partecipazione alle 

seguenti attività all’estero previste  dal  Progetto di mobilità Erasmus Plus programma 2019  

Azione KA1- Corsi Strutturati, Job Shadowing, Teaching Assignments. 

Le spese di trasporto, vitto, alloggio e visite/attività dei docenti partecipanti sono cofinanziate 

dall’Unione Europea su base forfetaria. 

 

Il progetto intende potenziare lo sviluppo professionale del personale scolastico docente e non 

docente, nell’ottica del miglioramento e del rinnovamento della qualità dell’insegnamento, 

rafforzando in primo luogo le competenze in lingua straniera e aumentando la propria 

consapevolezza riguardo altre culture e altri paesi. 

 

IMPEGNO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 

Il personale selezionato dovrà impegnarsi a: 

• affrontare con impegno le attività previste in mobilità; 

• effettuare disseminazione dei risultati ai colleghi, al fine di permettere la crescita 

professionale a tutto il personale, anche realizzando specifiche attività, nelle modalità 

che saranno richieste dalla Dirigenza; 

• adempiere agli obblighi burocratici Erasmus+ connessi alla partecipazione al progetto 

(relazioni, modulistica, documentazioni di spesa ove applicabile,ecc.); 

• collaborare, ove richiesto, alla organizzazione delle mobilità; 

• allacciare contatti, ove possibile, con insegnanti di altre scuole europee / aziende 

visitate, ecc. e trasmettere i relativi riferimenti alla Dirigenza; 

• impegnarsi a frequentare le attività formative previste prima della partenza; 

• ogni altra indicazione prevista nel progetto 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Il personale che intende presentare la candidatura dovrà dichiarare il livello di 

competenza linguistica secondo i seguenti parametri: 

 base/scolastico; 

 intermedio; 



 avanzato. 

Inoltre, si dovrà dichiarare la propria disponibilità alle mobilità secondo calendari non modificabili 

ed alla partecipazione attiva in tutte le fasi della realizzazione del progetto. 

I candidati interessati potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente 

mediante la compilazione del modulo predisposto (allegato 1) 

La selezione dei partecipanti verrà effettuata dal Gruppo CAV. L’esito della selezione sarà reso 

noto con la pubblicazione dell’elenco. 

Le candidature dovranno pervenire al protocollo della scuola entro e non oltre le ore 14:00 del 

26/10/2019. 

I candidati ammessi saranno convocati per un colloquio per concordare ogni attività finalizzata 

alla mobilità. 

 

Informativa Privacy 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai 

sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 nuovo codice della privacy GDPR, saranno 

trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. 

 

 

 

 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Rosanna PAPAPIETRO 
                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                           dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993 

 



Allegato 1 

         Al Dirigente Scolastico 

     dell’Istituto Magistrale “T. Stigliani” 

Matera 

 

 

OGGETTO: Istanza per la selezione di personale interno per CORSI STRUTTURATI / JOB SHADOWING / 

TEACHING ASSIGNMENTS - PROGRAMMA Erasmus+ KA1 – Settore Istruzione Scolastica – Mobilità dello 

Staff della Scuola – Codice Attività: 2019-1-IT02-KA101-061736 

 

Il/La sottoscritt__ _____________________________________________, nat__ a 

___________________________________ il ___/___/________, residente in 

_____________________________, via _______________________,  (C.F. 

_____________________________), tel _________________________, mail 

______________________________, in possesso del seguente titolo di studio 

__________________________________;  con contratto a tempo determinato / indeterminato, in servizio 

presso Codesta Istituzione Scolastica in qualità di: 

 Docente : Materia di insegnamento ________________________________; 

 Personale ATA: Tipologia ( Direttore SGA, Assistente Tecnico; Assistente Amministrativo) _____________; 

avendo preso conoscenza del Programma Erasmus+, candidatura KA1, presentata dalla Scuola e approvata 

dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire con nota del 24/05/2019 e attribuzione della codifica di progetto 

2019-1-IT02-KA101-061736; 

 

visto il bando emesso dalla scuola in data _____________ con prot. n. _________, DICHIARANDO di 

accettarne tutte le Clausole; 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per il reclutamento del personale per mobilità all’estero per le seguenti 

attività: 

 CORSI STRUTTURATI (n. 30 unità) 

 Attività di JOB SHADOWING (solo per docenti di lingue, di STEM o di musica – n. 5 unità) 

 Attività di TEACHING ASSIGNMENTS (solo per docenti di lingue, di STEM o di musica – n. 4 unità) 

 

Il/La sottoscritt__ si impegna, oltre a tutto quanto previsto nel bando, a:  



• eseguire, insieme al Team Erasmus, gli obblighi previsti dal progetto per quanto riguarda 

adempimenti di pubblicità, di disseminazione e amministrativi compilando l’apposita piattaforma 

Erasmus+ Project Results; 

• collaborare alla condivisione dell’attività svolta all’estero contribuendo all’aggiornamento dei canali 

utilizzati, sito web, pagina Facebook, Twinspace, ecc.; 

• redigere una relazione finale e compilare questionari di valutazione iniziale e finale; 

• continuare il percorso formativo, partecipando a successivi interventi di formazione e/o 

aggiornamento; 

• elaborare, in coerenza con quanto previsto dal progetto, proposte didattiche innovative 

sperimentali e condividerle nell’apposita piattaforma europea di Open Educational Resources (solo 

per i docenti); 

• condividere i materiali prodotti attraverso attività di formazione/informazione anche sotto forma di 

laboratori al fine di consentire una crescita professionale di tutto il personale; 

• partecipare agli incontri preparatori e successivi alle mobilità. 

 

 Inoltre, dichiara, di possedere il seguente livello di conoscenza linguistico: 

 Base/Scolastico; 

 Intermedio; 

 Avanzato 

 

Il/La sottoscritt_____ allega: 

- fotocopia del proprio documento di identità. 

 

 

Matera,          FIRMA 


